
DATI ARPAV
SERVIZIO METEO VENETO

BELLUNO -7 / 5

FELTRE -3 / 5

AGORDO -12 / 1

CORTINA -12 / 3

FALCADE -11 / -3

CAMPO DI ZOLDO -10 / -4

SAPPADA -14 / 0

DOMEGGE -10 / 3

Splendida giornata di sole, anche se ancora
fredda al mattino a fondovalle, con cielo se-
reno e limpido per tutta la giornata.

Ancora tempo molto bello, con cielo sempre
sereno e terso. Di nuovo possibili banchi di
nebbia nella notte e al primo mattino. Tem-
perature stazionarie.

LA MOSTRA AL SEGATO

La città rivisitata dagli studenti
In «Progettisti del futuro» tante idee per rendere Belluno più bella

di Alessia Forzin

BELLUNO. Una ristrutturazione urbanistica per piazza
Piloni. La riqualificazione della zona degli ex mercati or-
tofrutticoli in via Feltre. Proposte di riutilizzo per la ex
troticoltura di Fisterre. Sono solo alcuni dei progetti che
fanno parte della mostra “Progettisti del futuro” allestita
in questi giorni all’Istituto tecnico industriale Girolamo
Segato.

La rassegna comprende
una serie di studi e plastici
realizzati dagli studenti nel-
l’arco di un decennio, per la ri-
qualificazione di alcune signi-
ficative aree cittadine. «Sono
esempi calati sul territorio di
come si possano salvare alcu-
ne aree che secondo i nostri al-
lievi non vanno bene così co-
me sono», ha spiegato il diri-
gente Gerardo Cavaliero.
«Questo dimostra come la no-
stra scuola mantenga uno
stretto legame con il territo-
rio».

E come gli allievi siano
proiettati verso il futuro, con
uno sguardo su alcune proble-
matiche rilevanti in città: «Lo
scopo di questi progetti è sta-
to proprio quello di attivare i
ragazzi verso alcune proble-
matiche concrete», spiega l’in-
segnante Francesco Palma.

Uno dei progetti più d’im-
patto è il recupero dell’ex tro-
ticoltura, che versa in una si-
tuazione di degrado e abban-
dono, ma che è «un luogo si-
gnificativo come sito produtti-
vo legato alla risorsa acqua»,
spiega Palma.

L’assessore provinciale Ir-
ma Visalli si è soffermata a
lungo davanti al plastico che
illustra il progetto, spenden-
do parole di apprezzamento
per gli allievi: «Sono stati bra-
vissimi. Questa mostra è im-
portante perché da qui posso-
no essere presi spunti impor-
tanti per una riflessione col-
lettiva sulla città».

All’inaugurazione erano
presenti anche gli assessori
comunali Gamba e Dal Pont,
che hanno prestato attenzio-
ne a due progetti relativi al
centro città: quello del Parco
Città di Bologna e quello rela-

tivo a piazza Piloni.
Nel parco l’idea di interven-

to riguarda la zona nord est
(ex campi da tennis): l’ipotesi
dei ragazzi è di creare una
struttura rivolta ai giovani,
con bowling, bar e discoteca
parzialmente interrati, e una
zona all’esterno attrezzata
per rappresentazioni cinema-
tografiche o concerti. In piaz-
za Piloni, invece, si è creato
uno spazio per il transito del
mezzi pubblici (spostandoli
quindi da piazza Vittorio Ema-
nuele, che diventerebbe pedo-
nale insieme a via Roma) e re-
cuperato i posti auto nel sotto-
suolo, con la costruzione di
un parcheggio su tre livelli.

I ragazzi hanno inoltre ana-
lizzato come ricostruire il fab-
bricato sul lato nord della
piazza. «Sono progetti molto
validi», ha detto Denio Dal
Pont, «sia dal punto di vista di-
dattico che strutturale, archi-
tettonico e impiantistico. Per
una possibile realizzazione bi-
sogna chiedersi: alla città ser-
vono altri parcheggi interrati
ora che sta per aprire il par-
cheggio Caffi? E se si scava
nel sottosuolo, non c’è il ri-
schio di trovare reperti ar-
cheologici? Sarebbe bello rivi-
sitare piazza Piloni, ma dob-
biamo fare i conti con i costi
di intervento». Dal Pont ha vo-
luto però spendere parole di
elogio per la scuola, «che ha
una grande valenza perché dà
un’ottima preparazione per il
mondo del lavoro».

Anche l’ex Moi è stato ogget-
to di studio: potrebbe diventa-
re una piazza o un centro poli-
funzionale. La mostra è aper-
ta fino 21 gennaio nei giorni
feriali dalle 17 alle 19 e il saba-
to dalle 15 alle 19.

Professori, autorità e studenti visitano la mostra

SCUOLE SCUOLE 

Concorso di disegno «Diritti a colori»
Finita la 7ª, già pronta la prossima edizione

BELLUNO. Si è conclusa da pochi
giorni la 7ª edizione del concorso na-
zionale di disegno “Diritti a colori”.

Sono pervenuti 6.425 disegni, da
tutte le regioni italiane, con un coin-
volgimento di 7.336 bambini che
hanno partecipato, individualmente
coinvolgendo le famiglie o con elabo-
rati di gruppo proposti dalle inse-
gnanti in classe, a testimonianza di
un positivo percorso educativo svol-
to in occasione del concorso sui Di-
ritti dell’Infanzia. Hanno partecipa-
to alla festa conclusiva del concorso
1.750 persone tra bambini e genitori
provenienti da: Piemonte, Liguria,

Toscana, Friuli, Trentino, Veneto,
Emilia Romagna, Marche, Sarde-
gna.

Intanto si sta già lavorando all’edi-
zione 2009 del concorso che com-
prenderà un particolare coinvolgi-
mento delle singole regioni italiane.
Attraverso la collaborazione di vo-
lontari, sarà organizzata nelle città
che aderiranno all’iniziativa, una
preselezione dei disegni che saran-
no ammessi alla selezione finale.
Inoltre, si stanno pianificando degli
spettacoli per il coinvolgimento dei
bambini. Altre informazioni sul sito
www.dirittiacolori.it.

Il plastico di uno dei progetti degli allievi dell’Iti Segato

L’ATTIVITA’

BELLUNO. L’attività della
delegazione di Belluno del-
l’Associazione italiana Som-
melier ha iniziato il nuovo an-
no con un nutrito program-
ma di attività. Il delegato Ro-
berto Ferro ha messo in pri-
mo piano i corsi di formazio-
ne professionale, organizzan-
do un primo corso a Cortina
nella sede dell’Istituto Alber-
ghiero a partire da domani.
Le 15 lezioni che si terranno
dalle 15 alle 17.30 si conclude-
ranno il 30 marzo ed avranno
quali temi la viticultura, l’e-
nologia, fino alle tecniche di
degustazione e della legisla-
zione sul vino. Analogo corso
si terrà nelle stesse date, in
orario serale dalle 20.30 alle
23.00 al ristorante “ La Caso-
na “ di Feltre. La dislocazione

sul territorio della provincia
dei corsi, che verranno diret-
ti dalle sommelier professio-
niste Valeria Zuccolin e Ange-
la Rech, è stata scelta allo sco-
po di consentire a quanti per
professione o per conoscenza
personale intendano avvici-

narsi al mondo del vino, di po-
terlo fare vicino a casa.

Il corso è il primo passo del
ciclo di studi che dà la possibi-
lità di fregiarsi del titolo di
sommelier (per informazioni
il 349 1748511 per Cortina; e il
340 8070693 per Feltre).

L’8 gennaio ha avuto inizio
all’enoteca ristorante “De Gu-
sto” di Belluno un ciclo di le-
zioni dal titolo “Impariamo a
conoscere il vino” destinato
ai gelatieri dell’Uniteis, che
attraverso i loro esercizi com-
merciali all’estero intendono
conoscere e quindi proporre
il vino quale eccellenza del
made in Italy. Il 26 febbraio al-
l’Hotel Europa Executive di
Belluno avrà inizio il secondo
corso di qualificazione profes-
sionale per sommelier con un
ciclo di lezioni che vedranno
lo studio dell’enologia nazio-
nale ed internazionale con
termine all’inizio di giugno;
la direzione dei corsi nella
sessione pomeridiana è stata
affidata a Mario Conz e quel-
la serale a Massimo Ballotta.

Il resto del ricco program-
ma prevede per l’inverno e la
prossima primavera: lunedì
19 gennaio alle 19 alla delega-
zione di Belluno, serata dedi-
cata al Collio Sloveno con la
prestigiosa Azienda Movia
presentata dal titolare Kri-
stancic Mirko.

Lunedì 16 febbraio alle 18
al ristorante S. Lorenzo di
Puos d’Alpago, grande serata
dedicata alla Toscana ed a
una delle Aziende Storiche
protagonista dell’Enologia Ita-
liana; Marchesi Antinori, con
uno dei suoi vini simbolo il
“Bolgheri Superiore Guado al
Tasso” sarà presente per gui-
dare la verticale l’enologo di
fama internazionale Renzo
Cotarella.

Sabato 21 febbraio dalle

10.30 alle 20, al Palazzo della
Gran Guardia di Verona si
svolgerà la presentazione dei
4 e 5 Grappoli del Veneto del-
la guida Duemilavini 2009. Lu-
nedì 16 marzo alle 18 il risto-
rante la Buona Tavola 2 di
Belluno grande serata dedica-
ta ai Bordolesi del Montello
con una verticale di Capo di
Stato, vino simbolo di una del-
le aziende più importanti del
Veneto. Seguirà la cena al ri-
storante La Vigna a Cadola.

Dal 2 al 6 aprile si svolgerà
a Verona il Vinitaly 2009, per
lunedì 6 aprile la delegazione
organizzerà la visita alla fie-
ra mettendo a disposizione
un pullman con partenza da
Belluno parcheggio Emisfero
alle 7 (0437 30503; 347
5631831). (ma.a.)

Il delegato
di Belluno
Ferro
con il delegato
veneto
dell’associazio-
ne Sommelier

Sommelier, i corsi di formazione
Quindici lezioni al via da domani nelle due sedi di Cortina e di Feltre
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