ni per l’anno accademico mette a disposizione la sala del2018-2019. Vari e diversificati i le riunioni al piano terra del mucorsi in calendario: cultura ge- nicipio, con entrata da piazza 1°
nerale, medicina, letteratura, fi- Novembre (per chi viene a leziolosofia, storia e cultura locale. ne in automobile dietro il muniSaranno inoltre attivati semina- cipio c’è un ampio parcheggio,
ri di lingua inglese e spagnola, Rassegna
oltre ai posteggi sulla piazza).
di musica e di informatica non- Anche i Comuni di Lamon, Soché laboratori di acquerello e di stampa
vramonte ed Arsié fanno da sup“ago e filo in compagnia”. Le le- porto alla lodevole iniziativa
zioni inizieranno il 20 settem- che oltre a rendere gli anni della

fatti, negli anni scorsi, il successo è sempre stato garantito con
l’aula al completo. Anche quest’anno la coordinatrice è Vincenza Bonifacio (viale Marconi
n. 27, Fonzaso - tel. 043956582).
Le iscrizioni si possono sottoscrivere nella biblioteca civica
di Fonzaso domani lunedì 17
dalle 9 alle 11, versando una quota di 30 euro.

Il Gazzettino di Belluno
16 settembre 2018

Monte Grappa potenziale
Riserva di biosfera Unesco
SEREN DEL GRAPPA
Il Monte Grappa, uno dei luoghi simbolo della Grande Guerra, 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’associazione culturale alpini per Treviso e centro studi Ana del Piave.
Essere riconosciuti Riserva di
biosfera Unesco significa essere
un territorio in cui si promuove
e dimostra una relazione equilibrata fra la comunità umana e
gli ecosistemi, si creano siti privilegiati per la ricerca, si fa formazione ed educazione ambientale, si attuano politiche mirate
di sviluppo e pianificazione ter-

www.ilgrappa.it

SACRARIO Di Cima Grappa

ritoriale. Attualmente nel mondo esistono 686 riserve di biosfera, di cui 17 in Italia. A sostegno
della candidatura sono stati organizzati una serie di eventi rivolti agli amanti di storia, sport,

natura e valenza simbolica del
Monte Grappa: dal Sacrario alle
malghe, dalle passeggiate al teatro, dalle imprese agli artigiani.
Al via ieri con l’apertura della
mostra
“Prima
Linea
2015-2018”, presso portale Roma – 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 imperdibile per entrare in esclusiva in una parte “segreta” del Sacrario. Il fine settimana successivo (21 – 23 settembre) il clou
degli eventi. Tra questi, sabato
22 a Cima Grappa: alle 10, a Portale Roma, cerimonia in onore
dei Caduti della Grande Guerra
e di San Maurizio, patrono degli
Alpini, con la presenza delle sezioni Ana del territorio e di tutte
le istituzioni. Programma completo e aggiornato sul sito web
www.ilgrappa.it e pagina FB
@ilgrappasopralenuvole.
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