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PEDAVENA
Una moltitudine di abiti di

epoche diverse e territori lon-
tani hanno incantato gli spet-
tatori della sfilata organizzata
a Casa Padre Kolbe. Dopo la
passerella dedicata alle spose
del 2014 e la sfilata vintage del
2016, quest’anno sono stati
proposti vestiti molto differen-
ti tra di loro, ma con un comu-
ne filo conduttore: l’eleganza.
Spazio, quindi, ad abiti da ceri-
monia, da sera o popolari pro-
venienti da Ucraina, Egitto, In-
dia, Macedonia e indossati da
persone oriunde. Una vera sor-
presa è stato il défilé di alcuni
costumi dei nobili feltrini del
’500. Il grande lavoro di ricer-
ca e organizzazione è stato
svolto nei mesi precedenti alla
sfilata grazie alla collaborazio-
ne del personale della casa, di
familiari e amici che, oltre a
mettersi in gioco come model-
li, hanno prestato materiali,
abiti, accessori e molte ore del
loro tempo libero per rendere
la giornata indimenticabile.
Inoltre gli organizzatori rin-
graziano l’Associazione Palio
di Feltre che ha concesso gli
abiti rinascimentali, il parruc-
chiere Giuseppe, le professo-
resse Celine e Linda con le stu-
dentesse Enaip per le accon-
ciature e il trucco, Mariagra-
zia e Nadia per l’allestimento
floreale e le decorazioni della
passerella, Paola conduttrice
dell’evento insieme a Daniele
curatore di musica e regia.

Epoche e stili
in passerella
alla Casa
Padre Kolbe

FELTRE
AL PATRONATO CANOSSIANO
MESSA, PRANZO E GIOCHI
(es) Al Patronato Canossiano
della Parrocchia del Sacro
Cuore di Gesù si terrà oggi la
7^ edizione della “Festa della
famiglia”. È un’iniziativa
parrocchiale aperta a tutti,
che inizierà con la messa alle
11, seguita da momenti di
condivisione, quali il pranzo
comunitario alle 12.30, da
giochi per grandi e piccini e da
un concorso di poesia a tema.
Nel corso della giornata si
terranno le premiazioni del 3°
concorso multiespressivo,
quest’anno dal tema
”Intrecciamo relazioni”.

CESIOMAGGIORE
NELLE FRAZIONI CESIOLINE
ECCO “DOMENICHE D’ARTE”
(es) Torna quest’oggi
l’appuntamento con
l’iniziativa “Domeniche
d’arte”. Dalle 15 alle 18, il
gruppo RaccontArte
accoglierà i visitatori nelle
chiesette di Santa Lucia a Can,
del Salvatore a Cullogne, di
san Biagio a Menin e dei santi
Vitale e Agricola a Toschian
per illustrare la storia, le opere
d’arte e le curiosità che quei
luoghi custodiscono. Inoltre,
nel sito di Cullogne, ci saranno
i volontari del gruppo Sass
Ruiss di Feltre, i quali faranno
fare un tuffo nel mondo della
geologia e della paleontologia
locale. Sarà inoltre possibile
effettuare una visita guidata a
tutte e quattro le chiese:
partenza davanti alla pizzeria
da Rosario a Toschian alle
14.45. Infine, a conclusione
dell’evento, per tutti i
visitatori è previsto un
aperitivo offerto
dall’associazione Il Tasso di
Menin presso la loro sede alle

18.

ARSIÉ
LE FORTIFICAZIONI MILITARI
RACCONTATE DA DALL’AGNOL
(vb) Terza serata di cultura
locale, a cura dello storico
arsedese Dario Dall’Agnol, a
San Vito d’Arsié con i ciclo di
settembre di “Far filò ai
Merli”. Domani lunedì 17
settembre, alle 20.30 al
ristorante ai Merli, verrà
descritto il periodo delle
guerre d’indipendenza e della
costruzione dei forti: il
Tagliata della Scala tra Fastro
e Primolano, il Forte Leone di
Cima Campo, il Forte di Cima
Lan e altre fortificazioni meno
vistose di corredo alla linea di
difesa del confine con
l’impero Austroungarico. Il
ristorante di via Diaz mette a
disposizione la sala, luogo
ormai della cultura locale del
Feltrino Occidentale.

FONZASO
“MONTE AVENA VERTIKAL”
I NUMERI DELLA LOTTERIA
(vb) Ecco i numeri fortunati
della lotteria relativa alla
“Monte Avena Vertikal”, gara
podistica in salita nell’ambito
del “Settembre Fonzasino”,
dalla piazza municipale di
Fonzaso alla Croce del
Campon d’Avena (4,4 km per
1150 m di dislivello). Ecco i
numeri: 1127 (orologio
cronografo), 1423 (tagliando
servizio cambio olio e filtri),
782 (piumino), 773, 1438, 1117,
869, 312, 650, 1164, 127, 584,
1596, 1447, 1506, 739, 1577,
786, 1623, 821, 547, 1599, 780,
552, 1430, 1595, 444. Per il
ritiro dei premi contattare il
presidente della Pro ooco di
Fonzaso Giuseppe Ivo Vettori,
3347256611, entro il 30
dicembre.

Oggi previsto
il gran finale
tra artigianato
e buon cibo

SEREN DEL GRAPPA
Il Monte Grappa, uno dei luo-

ghi simbolo della Grande Guer-
ra, punta a diventare Riserva di
biosfera Unesco. A proporre
questo importante passo è l’Ipa
Terre di Asolo e Monte Grappa,
in collaborazione con l’associa-
zione culturale alpini per Trevi-
so e centro studi Ana del Piave.
Essere riconosciuti Riserva di
biosfera Unesco significa essere
un territorio in cui si promuove
e dimostra una relazione equili-
brata fra la comunità umana e
gli ecosistemi, si creano siti pri-
vilegiati per la ricerca, si fa for-
mazione ed educazione ambien-
tale, si attuano politiche mirate
di sviluppo e pianificazione ter-

ritoriale. Attualmente nel mon-
do esistono 686 riserve di biosfe-
ra, di cui 17 in Italia. A sostegno
della candidatura sono stati or-
ganizzati una serie di eventi ri-
volti agli amanti di storia, sport,

natura e valenza simbolica del
Monte Grappa: dal Sacrario alle
malghe, dalle passeggiate al tea-
tro, dalle imprese agli artigiani.
Al via ieri con l’apertura della
mostra “Prima Linea
2015-2018”, presso portale Ro-
ma – Sacrario Militare a Cima
Grappa. È la prima volta che
questa parte del Sacrario, il cui
ingresso è di norma precluso al
pubblico, viene concessa per un
evento: sarà un’occasione im-
perdibile per entrare in esclusi-
va in una parte “segreta” del Sa-
crario. Il fine settimana succes-
sivo (21 – 23 settembre) il clou
degli eventi. Tra questi, sabato
22 a Cima Grappa: alle 10, a Por-
tale Roma, cerimonia in onore
dei Caduti della Grande Guerra
e di San Maurizio, patrono degli
Alpini, con la presenza delle se-
zioni Ana del territorio e di tutte
le istituzioni. Programma com-
pleto e aggiornato sul sito web
www.ilgrappa.it e pagina FB
@ilgrappasopralenuvole.

«Festa fagioli, difficile andare avanti»

LAMON
Toni folkloristici per l’inaugu-

razione di “A tavola nel Feltri-
no: il fagiolo” che per questa
ventinovesima edizione ha regi-
strato il posticipo dal tradiziona-
le venerdì pomeriggio al sabato
mattina. Una scelta vincente
per quello che è il principale
evento dell’altopiano e che ha vi-
sto ieri, a “intermezzare” gli in-
terventi delle autorità, i canti
del coro Vece Voci diretto dal
maestro Giovanni Perenzin (dal
“Canto dei fasoi” al “Tango del
fasol” dedicata a papa France-
sco).

L’INAUGURAZIONE
L’apertura ufficiale della ma-

nifestazione, in una splendida
giornata di sole con temperatu-
ra insolitamente estiva, è spetta-
ta al sindaco Ornella Noventa.
«Stiamo per tagliare il nastro di
una fiera nata 29 anni fa - ha af-
fermato il primo cittadino - e al
giorno d’oggi non nascondia-
mo, Comune e le tante associa-
zioni di volontariato coinvolte
nell’organizzazione, che non è
facile portarla avanti e cercare,
anno dopo anno, di migliorarla.
Diamo quindi il via alla tre gior-
ni di festa all’insegna del pregia-
to legume». Poi ha preso la paro-

la Ruben Faoro, presidente di
quella Pro loco, con ufficio in
via Resenterra, che con tutti i
suoi volontari in questi giorni
ha lavorato - e lavora tuttora -
moltissimo. «Bravi boce, bel la-
voro - ha sottolineato incitando
i suoi “colleghi” - Avanti così».
Tiziana Penco, presidente del
Consorzio di tutela del fagiolo,
ha preso a sua volta la parola:
«Nell’anno di festeggiamento
del 25° anno dalla nascita del no-
stro sodalizio - ha sottolineato -
l’annata è stata positiva sia per
la produzione del fagiolo che
per la qualità del prodotto che è
ottima. Abbiamo in serbo, per
far conoscere il nostro fagiolo
Igp, diverse uscite in fiere e altri
eventi. Inoltre, confermiamo gli
stretti rapporti con L’Università
di Udine tramite il dottor Giu-
seppe Crocetta».

LE PREMIAZIONI
Il “Premio Giuseppe Facen”

(all’associazione di volontariato
che si è contraddistinta per labo-
riosità) è andato a Famiglie In-
sieme per le sue iniziative a fa-
vore, appunto, delle famiglie. Il
“Premio Il Gazzettino” (pensato
invece per l’imprenditore
dell’anno) è stato assegnato a
Rosita Malacarne, di 21 anni,
per la sua attività di produzione
di fiori e piante. A portare i pro-
pri saluti Roberto Padrin presi-
dente della Provincia, Federico
Dalla Torre presidente
dell’Unione montana Feltrina,
l’onorevole Paolo Saviane presi-
dente del Comitato Fondi Comu-
ni di Confine, Christoph Tschai-
kner dell’associazione Via Clau-
dia Augusta per la porzione
straniera e Giorgio D’Agostini
per il settore italiano.

Valerio Bertolio

LAMON
(vb) Fiera da tutto esaurito.

Tanta la gente tra gli stand, ie-
ri, e tante anche le autorità
presenti all’inaugurazione. Ac-
colte dal sindaco Ornella No-
venta e dall’assessore Mariuc-
cia Resenterra, ecco gli onore-
voli Mirco Badole e Roger De
Menech, l’ex senatrice Raffae-
la Bellot, il sindaco di Pedave-
na Maria Teresa De Bortoli,
l’assessore di Feltre Valter Bo-
nan, l’assessore di Fonzaso Or-
nella Bettega, il presidente dei
Bellunesi nel mondo Oscar De
Bona, il sindaco di Santa Lucia
di Piave Riccardo Szumski.
L’ex chiesa di San Daniele, in
via Roma, ha visto il taglio del
nastro della mostra sulla sto-
ria del fagiolo . Le classi 4^ e
5^ della primaria hanno inve-
ce presentato i propri disegni,
rispettivamente, nell’atrio del
municipio e in sala consiliare.
Oggi la fiera proporrà alle 9 la
riapertura della mostra merca-
to con le sue cento bancherelle
e la vendita dei fagioli Lamon
Igp, alle 10.30 messa in Duo-
mo, alle 11 evento per bambini
“Con la valigia in mano”, dalle
12 e 18.30 cucine aperte. Nel
pomeriggio altri spettacoli e
musica dal vivo.

I PREMI “FACEN”
E “GAZZETTINO”
CONSEGNATI
A FAMIGLIE INSIEME
E ALLA FIORISTA
ROSITA MALACARNE

FONZASO
(vb) La Sezione Cismon Bellu-

nese dell’Università adulti an-
ziani di Belluno apre le iscrizio-
ni per l’anno accademico
2018-2019. Vari e diversificati i
corsi in calendario: cultura ge-
nerale, medicina, letteratura, fi-
losofia, storia e cultura locale.
Saranno inoltre attivati semina-
ri di lingua inglese e spagnola,
di musica e di informatica non-
ché laboratori di acquerello e di
“ago e filo in compagnia”. Le le-
zioni inizieranno il 20 settem-

bre e si svolgeranno sempre di
giovedì, il primo e il terzo del
mese, in orario 15-17.

Al buon funzionamento della
Sezione Cismon Bellunese colla-
bora il Comune di Fonzaso che
mette a disposizione la sala del-
le riunioni al piano terra del mu-
nicipio, con entrata da piazza 1°
Novembre (per chi viene a lezio-
ne in automobile dietro il muni-
cipio c’è un ampio parcheggio,
oltre ai posteggi sulla piazza).
Anche i Comuni di Lamon, So-
vramonte ed Arsié fanno da sup-
porto alla lodevole iniziativa
che oltre a rendere gli anni della

pensione e dell’anzianità più
gradevoli proponendo un otti-
mo programma culturale, dà
pure la possibilità di intrapren-
dere rapporti di amicizia e di
collaborazione reciproca. E in-
fatti, negli anni scorsi, il succes-
so è sempre stato garantito con
l’aula al completo. Anche que-
st’anno la coordinatrice è Vin-
cenza Bonifacio (viale Marconi
n. 27, Fonzaso - tel. 043956582).
Le iscrizioni si possono sotto-
scrivere nella biblioteca civica
di Fonzaso domani lunedì 17
dalle 9 alle 11, versando una quo-
ta di 30 euro.

Università adulti/anziani Cismon
sono aperte le iscrizioni 2018/19

Feltrino

Monte Grappa potenziale
Riserva di biosfera Unesco

SACRARIO Di Cima Grappa

`Annata ottima per produzione e per qualità del legume
Il Consorzio festeggia al meglio i venticinque anni di vita

`Il sindaco riconosce le difficoltà nell’organizzare l’evento
Le norme e la burocrazia complicano non poco il percorso

SALA MONSIGNOR GIULIO GAIO Sopra il riconoscimento
del “Premio Il Gazzettino” a Rosita Malacarne
e a sinistra all’associazione Famiglie Insieme.
Sotto la sala con pubblico e autorità
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