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- CORSO LITURGICO. Riprende a
Mel — l’appuntamento è per oggi al-
le 20,30 — il corso per tutti coloro
che operano nella liturgia. Dopo l’in-
contro di Mel, nelle settimane succes-
sive ci saranno due percorsi distinti
per chi si occupa prevalentemente di
musica nella liturgia e per i lettori,
animatori, sacristi, ministri straordi-
nari della comunione. (rob.)
- PRESENTAZIONE DEL NUOVO
PIANO DEL PARCO DELLE DOLOMI-
TI. Ultima tappa per la presentazione
del nuovo piano del parco nazionale
delle Dolomiti. Questa sera se ne par-
lerà a Longarone, dalle 20 nella sala
“Popoli d’Europa”. La bozza in di-
scussione del nuovo piano è scarica-
bile sul sito internet del parco:
www.dolomitipark.it.
- CANZONI PER BAMBINI E BAMBI-
NONNI. Domani alle 16 a palazzo Cre-
padona, è in programma la presenta-
zione del cd musicale «Canzoni felici
per bambini e bambinonni» di Dino
Maraga. Ingresso libero, organizza la
Biblioteca dei ragazzi.
- CONVOCAZIONE CONSIGLIO PRO-
VINCIALE. Domani alle 15 si terrà il
consiglio provinciale. Tra gli argo-
menti previsti all’ordine del giorno
vi è la costituzione della “Fondazio-
ne Dolomiti Unesco”.
- “SERATA CON L’AUTORE” A SAN-
TO STEFANO DI CADORE. Domani
sera si parlerà di omofobia al cinema
Piave di Santo Stefano di Cadore. Al-
le 20.30 andrà in scena la rappresen-
tazione teatrale “Le mille bolle
blu”,con l’interpretazione e regia di
Filippo Luna. Seguirà un dibattito
sul tema con Salvatore Rizzo autore
del volume “Lentamente muore chi
evita una passione-Diverse storie di-
verse.”

- CONSIGLIO DELLA CM VALBEL-
LUNA. Venerdì alle 18 nella sala con-
sigliare di Sedico si riunisce il consi-
glio della Cm Valbelluna per discute-
re il programma di interventi del
2010. Inoltre si parlerà di una varia-
zione della viabilità silvo pastorale.
- VITA DI UN EPILETTICO. Conti-
nua il progetto “Assaggi di libri” del-
la Biblioteca di Limana con la presen-
tazione, venerdì alle 20,30 in Bibliote-
ca, di un nuovo libro: “Vita, sensazio-
ni, emozioni di un epilettico”del lima-
nese Luca Fagherazzi. Dopo un anno
dall’esposizione in Biblioteca della
sua personale di pittura, Fagherazzi
presenta il lavoro della sua vita, un
racconto molto intimo che intende of-
frire, a chi come lui ha passato o sta
attraversando problemi legati a que-
sta malattia, condivisione e aiuto at-
traverso molti consigli. (rob)
- BELLUNO CESANA SOLO ANDA-
TA. Sabato alle 21 nel palazzo delle
Contesse di Mel ci sarà la presenta-
zione di un audiovisivo dal titolo
«Belluno - Cesana solo andata», viag-
gio in zattera alla riscoperta semise-
ria di un Piave dimenticato, realizza-
to dai ragazzi di Cesana Beach. In-
gresso libero.
- ANZIANI DI LIMANA ALLE TER-
ME. L’assessorato ai servizi sociali di
Limana organizzerà un soggiorno
termale per ultrasessantenni dal 10
al 21 aprile a Salsomaggiore Terme.
Il Comune si assumerà l’onere relati-
vo alla spesa per il trasporto, fissata
in 45 euro per partecipante. (rob.)
- SETTIMANA DEL GERANEO. Arri-
va la primavera e spuntano le promo-
zioni per l’acquisto di fiori. Per due
settimane la floricoltura Alpaflor di
Bastia d’Alpago propone le “Settima-
ne del geraneo”, con prezzi d’occasio-
ne delle piante, del terriccio e delle
balconette. (a.f.)

- Belluno, Bar San Martino. Le ope-
re del libro «Il tigrotto» di Sandra
Bortot e Cristina Pocchiesa Cnò. Fi-
no a metà aprile.
- Belluno, centro Piero Rossi. In
esposizione le opere di Dario Dall’O-
lio. Fino al 30 maggio.
- Belluno, Astor Cafè. Mostra di
poesie di Marta Fant e Andrea 8.
- Belluno, Top 90. Personale di Od-
dino Guarnieri, assistente negli anni
Sessanta di Emilio Vedova. Fino al 9
aprile.
- Cesiomaggiore, museo etnografi-
co.  “Il cibo in forma”, la collezione
di rami da cucina di Elio Dal Cin.
Orari: (1/10-31/5) dal martedì al ve-
nerdì 9-13 e 15-17.30, sabato e domeni-
ca 10-13 e 15-17.30. Fino al 5 dicem-
bre.
- Cortina, Alexander Girardi Hall. 
Mostra didattica dell’istituto dell’ar-
te. La rassegna è aperta da martedì a
domenica dalle 14 alle 19.30. Fino al-
l’11 aprile.
- Cortina, Municipio vecchio. «La
donna. 1900-1950». Aperta da martedì
a domenica dalle 14 alle 19.30. Fino
all’11 aprile.
- Cortina, hotel Montana. Espone
l’artista Michela Zampiron, cono-
sciuta con lo pseudonomimo Mitch.
Fino al 15 aprile.
- Feltre, museo diocesano. Flami-
nio Da Deppo in mostra. Fino al 6
gennaio 2011.
- Lentiai, bar da Canton. Mostra del-
le opere di Monica Perenzin, fino al-
l’8 aprile.
- Mel, pasticceria Chocolat. “In pun-
ta di piedi”, foto di Fiorella Trimeri
su paesaggi e borghi zumellesi. Fino
al 19 aprile.
- Pedavena, Birreria. Mostra perso-
nale di Maria Luisa Giacomin. Fino
al 12 maggio.
- Perarolo, in paese. Le opere di
Christian Frosi, in mostra fino al 17
aprile.
- Pieve di Cadore, Museo dell’oc-
chiale. “Sguardi”, di Anna Maria Ca-
stellan. Orari: da martedì a sabato
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
18.30. Fino all’8 maggio.
- Pieve di Cadore, Magnifica. Stru-
menti musicali antichi. Fino al 19
aprile.
- Pieve di Cadore. Sala Coletti. Scul-
ture, pitture e ceramiche dello scrit-
tore-alpinista Giorgio Longhin. Ora-
ri: tutti i giorni dalle 17 alle 19, mer-
coledì e domenica anche dalle 10 alle
12.
La mostra resterà aperta fino al 18
aprile.
- San Gregorio nelle Alpi, Osteria
Leon d’Oro. “Musica e dintorni”, mo-
stra di Daniela Balest. Fino al 15
maggio.
- Sappada, borgata Palù. In mostra
i quadri di Olga Riva Piller. Fino al
30 aprile.

IN CASO DI BISOGNO
SUEM EMERGENZE  118
OSP. BELLUNO 0437 516111
OSP. FELTRE 0439 883111
OSP. AGORDO 0437 645111
OSP. CORTINA 0436 883111
OSP. PIEVE 0435 3411
AIDO 0437 949084
ABVS 0437 25150
SERT 0437 931375
SPISAL 0437 516926
SERV. VETER. 0437 516901
PREN. VISITE USL800 890 500
CSV 0437 950374
ASSIST. DOMIC. 0437 516758
URP USL 0437 516797/98
EMERG. INFANZIA 114

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA: 118
Orari: feriali dalle 20 alle 8, prefestivi dalle
10 alle 20, festivi dalle 8 alle 20. Per tutta la
provincia chiamare per urgenze il 118. Per
Belluno, Limana, Ponte, Soverzene: chiama-
re l’ospedale 0437 516111. Per l’Alpago il nu-
mero da chiamare è 0437 46258. Per Longa-
rone: 0437 771747. Per Zoldo: 0437
787526-78115. Mel, Sedico, Trichiana: 0439
883783-883784 753131. Alano, Cesiomaggio-
re, Feltre, Lentiai, Pedavena, Sospirolo, Que-
ro, San Gregorio, Santa Giustina, Seren,
Vas: 0439 883287 - 883785. Lamon, Fonza-
so, Arsiè, Sovramonte: 0439 883782-883781.
Agordo e valle Agordina: 0437 645111.
Guardia medica veterinaria Usl 2: nottur-
ni, festivi e fine settimana 0439 883063.

FARMACIE BELLUNO
Orario feriale: mattino 8.45-12.30, pomerig-
gio 15.30-19 (Cortina 9-12.45, 16-19.30; Borca e
S. Vito: 8.45-12.30, 16-19.30). Chiuso sabato po-
meriggio. Baratto via Travazzoi 5, tel. 0437
948416, fax 949705; Boco via Rialto 10, tel.
0437 25211; Schiavinotto via Matteotti 58,
tel. 0437 941891; Chimenti Cavarzano via
Trois 58, tel. 0437 930184; Coran via Vitto-
rio Veneto 59, tel. 0437 34107, fax 34331;
Perale piazza V. Emanuele II, tel. 0437
25271; Piccirilli via Feltre, tel. 0437 940165; 
Riva Castion via 1º Maggio 16, tel. 0437
925145, fax 925619; Venturelli piazza S. Ste-
fano 10, tel. 0437 941913.
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; Longarone via Roma 82, tel. 0437
770146; Pieve d’Alpago  via Roma 31, tel:
0437 479114.

CORTINA Cristallo corso Italia 272 tel.
0436 861313; Valle via XX Settembre 74, tel.
0435 519070; Lozzo via Roma 239, 0435 76052;
San Pietro  via Garibaldi 2, 0435 460247.

AGORDO Comunale via Insurrezione, 0437
62564; Caviola  via Pineta 3, tel. 0437 590106.

FELTRE Minciotti via XXXI Ottobre, 15,
0439 849749; Lamon  via Roma 8/10, 0439
9004; Crocetta, viale Marconi, 0423 86246.

di Alessia Forzin

BELLUNO. Anche lo sport
può essere un veicolo per la
promozione turistica del ter-
ritorio. Lo ha sostenuto il
presidente della Provincia di
Belluno Gianpaolo Bottacin
alla presentazione del calen-
dario delle gare automobili-
stiche che saranno organizza-
te sul territorio provinciale
nel corso dell’anno sotto l’e-
gida dell’Aci (Federazione
sportiva oltre che ufficio per
le pratiche strettamente bu-
rocratiche e le attività di mo-
bilità e sicurezza stradale), e
che attireranno una molte
consistente di appassionati.

L’anno scorso furono oltre
4000 le persone giunte in pro-
vincia per le varie Alpe del
Nevegal, Pedavena — Croce
D’Aune, i rally bellunese e
zumellese, eccetera.

«Tutto ciò porta un indotto
economico e turistico da non
sottovalutare», ha aggiunto
Bottacin.

«Inoltre le manifestazioni
sportive organizzate nei pe-
riodi di bassa stagione, dal
punto di vista turistico, per-
mettono di allungare la sta-
gione stessa, e di riempire gli
alberghi».

Anche perchè molte delle
gare automobilistiche si svol-
gono nell’arco di due giorni,
costringendo quindi piloti,
cronometristi, giudici, mec-
canici e tutto il mondo che gi-
ra intorno alla competizione
a pernottare in zona.

Considerevole anche il mo-
vimento economico che gene-
rano eventi di questo genere:

partendo dal presupposto
che chi partecipa a un rally o
a una salita spende in media
6-7000 euro (il costo va dai
2000 euro di chi non ha gros-
se pretese ai 20.000 euro di
chi invece fa le cose in gran-
de stile), calcolando 120-130
partecipanti si arriva a sfio-
rare il milione di euro.

Quest’anno la prima gara,
il 25º Rally bellunese è in pro-
gramma domenica. Tre le ga-
re in giugno (il 6 la 13esima
Coppa Pedavena, il 20 il 6º
rally del Castello zumellese e
il 27 la Coppa Monte Pelmo),
una in luglio (l’11ª salita Au-
ronzo — Passo Sant’Antonio
l’11) e una in agosto (la 36ª Al-
pe del Nevegal, in program-
ma l’8).

Quindi il 5 settembre i mo-
tori romberanno nella Coppa
d’oro delle Dolomiti, il 12 set-
tembre nella 28esima Pedave-

na — Croce D’Aune e il 24 ot-
tobre nel 5º Ronde Dolomiti.
A tutte le gare prenderanno
parte piloti (e navigatori nei
rally) provenienti un po’ da
tutta Europa, ma anche mol-
ti bellunesi, visto che l’Aci
Belluno «ha una tradizione
di grandissimo livello nello
sport automobilistico», ha
sottolineato il presidente
Paolo Stragà.

«Al nostro sodalizio risul-
tano licenziati 369 sportivi,
cioè titolari di tessera Aci e
licenza sportiva (piloti, uffi-
ciali di gara, organizzatori e
via dicendo)». Certo, la crisi
colpisce anche il mondo del-
lo sport agonistico, e potreb-
be esserci un calo nelle iscri-
zioni alle competizioni, ma
non dovrebbe esserci un dra-
stico crollo visto il buon no-
me di cui godono le gare bel-
lunesi.

 

Il presidente Bottacin presenta il calendario delle gare automobilistiche

Il turismo romba coi rally
«Indotto da non sottovalutare». Si inizia domenica

Una fase dell’Alpe del Nevegal

 

Serata felice per bimbi e bambinonni
Maraga cantautore presenta il cd con 13 canzoni

BELLUNO. Si svolgerà do-
mani alle 17 nella sede della
Biblioteca dei ragazzi di Bel-
luno una “Serata felice per
bambini e bambinonni” con
Dino Maraga in veste di can-
tautore per bambini. Dopo le
tante attività didattiche e
creative tra scuole e bibliote-
che Dino Maraga in una nuo-
va veste di cantautore per
bambini presenta il cd «Can-
zoni Felici per bambini e
bambinonni».

Il cd autoprodotto contiene
13 canzoni: il girasole, il mio
cagnolino, il bacio della buo-
nanotte, mici amici, la danza
della neve, il pane, la polenta
gialla, le streghe, il grillo dor-
miglione, le mucche, notte
magica, buon natale a te. Tut-
te scritte ed arrangiate dallo
stesso Maraga ed autoprodot-
te presso lo studio Talvà di
Belluno. Maraga si definisce
autodidatta ed ha iniziato a
suonare all’età di 12 anni.

Nel mondo della musica leg-
gera ha collaborato con arti-
sti come Rosanna Casale,
Tullio de Piscopo ed è autore
di musiche di Fausto Papetti
e Dino Siani.

La pubblicazione del cd av-
viene dopo che le canzoni so-

no state considerate “matu-
re”, cioè sperimentate a fon-
do attraverso gli spettacoli-
della sua costante attività
con i bambini.

Per informazioni tel. 0437
948093 o bibliotecawcomu-
ne.belluno.it

La copertina
del Cd
di Maraga
che sarà
presentato
domani
nella
sede
della
Biblioteca
di Belluno

La pittrice Michela Zampiron
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