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Vittorio Sgarbi a Crocetta per 
la mostra di Romano Zaniol
  arà lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi ad inaugu-

rare domenica 15 ottobre alle ore 15, presso Villa Anci-
lotto di Crocetta del Montello, la mostra di opere inedite del-
l’artista Romano Zaniol. L’esposizione, dal titolo “La mia ter-
ra, la mia gente, i miei colori” è organizzata dall’associazio-
ne RZArt. L’occasione della mostra aprirà, inoltre, un per-
corso di appuntamenti anche per il 2018: in memoria delle
condizioni fisiche che segnarono l’intera vita di Romano Za-
niol, istituiti scolastici e organizzazioni locali verranno in-
terpellate attraverso concorsi e progetti di carattere sociale,
attività di laboratori e festival, proponendo l’arte come pro-
tagonista e terapia a favore delle persone diversamente abi-
li. L’obiettivo degli amici di Zaniol è quello di ridar lustro ad
un artista che in vita ricevette ben poche attenzioni dalla
critica, ma al contrario regalò al territorio del Montello un
prezioso valore culturale e artistico.

S

Libri e Bimbi - Storie e autori 
per piccoli autori: una giornata 
da trascorrere in biblioteca
  omenica 22 ottobre, dalle 10 alle 18

la biblioteca comunale di Crocetta si
animerà con una giornata dedicata a
“Libri e Bimbi – Storie e autori per
piccoli autori”. Si tratta di una attività
riservata ai bambini per promuovere il
desiderio di leggere. Proprio per questo
la biblioteca sarà aperta per la
consultazione dei libri e per acquistare
le opere degli autori presenti.
Al mattino (con inizio alle ore 10)
Valentina Contessi presenterà il libro
“Yoghiamo? – Giocare allo yoga con
amore” e alle ore 11 Nunzia Bruno
proporrà i libri della collana Handina e
Steppy. 

D Dopo pranzo, alle 15, Ilaria Antoniutti
illustrerà il libro “Il Mammut Gaetano” e
successivamente (ore 17) Cristina
Pocchiesa Cnò e Sandra Bortot parleranno
dei volumi della collana Tigrotto. 
Infine, verranno presentati i libri della
collana “Il mondo di Titò” a cura di
Cettina Marziano.
Oltre a ciò, nel pomeriggio vi saranno
palloncini e trucca bimbi e alle 18 un
intrattenimento musicale con la baby
dance. 
La partecipazione è libera e gratuita. Per
informazioni telefonare al numero 0423
666631 o inviare una e-mail a:
biblioteca@comune.crocetta.tv.it.

Avis, salute e prevenzione
l  Le sezioni Avis di Volpago del Montello e di Santa Maria del-
la Vittoria, con il patrocinio del Comune di Volpago, invitano la
cittadinanza a partecipare all’iniziativa informativa di salute e
prevenzione, dedicata al ricordo di Luigi Marchesin,  che si
terrà nell’auditorium comunale in piazza Ercole Bottani ve-
nerdì 27 ottobre, con inizio alle ore 20.30. Nella serata Gio-
vanni Roveroni, dirigente del Centro Trasfusionale dell’ospedale
di Montebelluna, interverrà su Donazione del sangue e stili di
vita: un approccio formativo per la salute dei nostri malati. Al
termine della relazione è in programma una visita dell’unità di
prelievo delle sezioni Avis di Volpago e Santa Maria. A seguire
rinfresco per tutti gli intervenuti. Per informazioni: avisvolpa-
go@libero.it - 347 2561501.

Spettacolo e fondi per la Lilt
l  Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), in collabo-
razione con il Comune di Caerano di San Marco, organizza
giovedì 26 ottobre alle 21, presso il teatro G. Maffioli a villa
Benzi Zecchini, lo spettacolo “L’amore entra senza avvisare”. La
serata è promossa per raccogliere fondi a favore della Lilt. Info
te. 0423 659810 (settore servizi sociali del comune) o 0423
1906540 – e-mail: liltmontebelluna@gmail.com (delegazione
Lilt Montebelluna).

NOTIZIE IN BREVEOPERE PIE DI ONIGO. Ospiti per una settimana al mare

Ricercare il benessere
  uperare l’idea che le

persone con gravi pro-
blematiche cognitive e

sanitarie non abbiano più
nulla da comunicare. E’ la sfi-
da che le Opere Pie hanno
lanciato durante l’estate, or-
ganizzando un soggiorno di
una settimana al mare, a cui
hanno partecipato 18 perso-
ne inserite in Rsa, o meglio –
come sottolinea il presidente
dell’ente Agostino Vendramin
- è sorta la voglia di spostare il
nucleo “Stella Alpina” al ma-
re per otto giorni. L’organiz-
zazione è stata impegnativa –
conferma l’educatore Alberto
-; ma più grande era la con-
vinzione che qualcosa di buo-
no sarebbe nato e che le per-
sone avrebbero trovato gio-
vamento da questa esperien-
za innovativa, vissuta al “Vil-
laggio Marzotto” di Jesolo Li-
do. Anche se le condizioni
atmosferiche non sono state
delle migliori, le espressioni
distese degli ospiti, l’assenza
di comportamenti di disagio,
la serenità che si respirava
nell’atmosfera hanno portato
il sole anche quando il cielo
“regalava” pioggia e nuvole. 
“I riscontri sono stati lusin-
ghieri e incoraggianti – ag-
giunge Stefania Bragagnolo,
responsabile del reparto -  vi-
sto che fra gli ospiti c’era chi
chiamava per nome gli ope-
ratori: qualcun altro sembra-
va avere sempre un sorriso,
un altro, invece del suo sguar-
do sempre serioso e triste, ri-
deva ogni volta che succede-
va qualcosa di particolare”.

S

Un altro ospite riusciva ad an-
dare al bar da solo, cosa mai
fatta, e poi la meraviglia di
una persona per aver visto a
50 anni per la prima volta il
mare. Insomma si è trattato
di una settimana intensa, vis-
suta pienamente e di un’e-
sperienza professionale ed e-
motiva, che ha fatto capire
che il concetto di stare bene
non si deve limitare all’assen-
za di una malattia, ma alla ri-
cerca continua di uno stato
completo di benessere fisico,
psichico e sociale. “Un rin-
graziamento va all’equipe
composta da 9 persone tra o-
peratori socio sanitari, infer-
miere ed educatore – eviden-
zia Vendramin - che si è resa
disponibile per questa’atti-

vità, assieme a Nicola, volon-
tario diciannovenne, e ai fa-
miliari degli ospiti che hanno
dimostrato ancora una volta
di aver fiducia nell’ente. Ma il
progetto non sarebbe stato
sostenibile senza il supporto
di alcune ditte locali (Il Qua-
drifoglio Bailo di Pederobba;
Esse Music Store e Team Uffi-
cio di Montebelluna, Cemen-
ti Rossi, Surmont, Virosac di
Pederobba, Emaprice di Pos-
sagno) e ad un privato che
vuole rimanere anonimo,
perché l’esperienza ha rap-
presentato un grande impe-
gno anche dal punto di vista
finanziario”. Ed ora gli ospiti
sono già pronti per una nuo-
va settimana al mare, nel
2018. (G.C.)

MONTEBELLUNA Soluzioni nuove per la casa alla Fiera Recam

  roposta anche quest’anno a Montebellu-
na, nei weekend del 14-15 e 21-22 otto-

bre, la Fiera Recam. Il più importante appun-
tamento fieristico del montebellunese si svol-
gerà nella consueta area di via Sansovino, a-
diacente alla caserma dei Carabinieri e al po-
lo scolastico. Recam è l’evento autunnale de-
dicato al mondo della casa e in particolare
all’arredo, alla costruzione, alla bioedilizia e
alla ristrutturazione. Organizzato da Gu&Gi
Equipe, offre l’occasione per spunti e suggeri-
menti che nascono dall’incontro con le nume-
rose aziende del settore presenti in fiera. Le
novità del settore, in un momento dove la ri-
presa economica è ormai consolidata, sono
presentate da 90 aziende espositrici. Perno at-
torno a cui ruota Recam, fin dalla sua nascita
18 anni fa, è l’attenzione all’ecologia e all’am-

P biente e di pari passo alla salubrità delle abi-
tazioni: più sostenibile, attenta alla salute di
chi la vive, “autosufficiente”, per salvaguarda-
re la natura, ridurre le emissioni nocive e non
sprecare le risorse della terra. I vari esposito-
ri quindi proporranno, accanto a tecniche co-
struttive innovative e a sistemi tecnologici al-
l’avanguardia, anche prodotti per coibentare
le case e sistemi per ridurre i consumi elettri-
ci e idrici e per recuperare le acque piovane.
Saranno poi presenti in Fiera alcuni istituti
scolastici superiori, che faranno conoscere in-
teressanti percorsi didattici, mentre le opere di
alcuni artisti locali arricchiranno e abbelli-
ranno l’itinerario espositivo della rassegna. O-
rario sabato 14.30 alle 19.30 e domenica dal-
le 10 alle 19. Informazioni: info@guegi.it -
www.guegi.it.


