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A3 Sportback. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 4,2 - 6,3. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 111 - 144; (NEDC) 92 - 116.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifi che e integrazioni). Eventuali 
equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modifi care i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile 
gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Design sportivo e animo hi-tech danno vita a nuova Audi A3 Sportback, un’auto che raggiunge il più alto 
grado di evoluzione: quella umana. Le funzioni di assistenza alla guida e lo schermo da 10,1’’ ad alta 
risoluzione del sistema MMI radio plus con MMI touch offrono un’esperienza digitale inedita, mentre 
le linee sportive dei fari anteriori con tecnologia LED combinano stile e sicurezza. Preparati a guidare 
una nuova idea di progresso, capace di accorciare le distanze tra te e tutto ciò che hai sempre sognato fare. 

Scopri A3 Sportback anche con Audi Value: perché il valore futuro della tua Audi è già scritto. 
Nel nostro Showroom e su audi.it 

Nuova Audi A3 Sportback. 

Progress you can feel.

NON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILENON SCARICABILE

 

Alemagna Motori
Concessionaria Esclusiva per Belluno e Provincia

Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 Belluno
Tel. 0437 931888 - Fax 0437 932111
audi.alemagnamotori.it - email: vendita.audi@alemagnamotori.it

sintesi del verbale del direttivo di giugno

Giovedì 25 giugno, in videoconferenza data 
l’emergenza Covid-19, si è riunito il Con-

siglio Direttivo. Dopo l’approvazione del verbale 
di aprile si è passati al primo punto all’ordine del 
giorno riferito a un aggiornamneto in merito alle 
Famiglie ABM. A tal proposito la parola è passata 
al presidente Oscar De Bona, che ha comunicato 
la chiusura, per la fine dell’anno, della Famiglia 
Bellunese di Vancouver; la comunicazione è ar-
rivata direttamente dal presidente Turrin, che ha 
messo in evidenza come i soci, essendo molto an-
ziani, non se la sentano di proseguire. Sempre De 
Bona ha poi comunicato al Direttivo la volontà di 
organizzare a inizio luglio un incontro con le Fa-
miglie Ex emigranti con l’obiettivo di incontrarsi 

dopo mesi di lontananza, ma soprattutto per ca-
pire quali iniziative potranno essere concretizzate 
entro la fine del 2020. L’incontro si terrà nella 
sala teatro della parrocchia di Santa Giustina e, 
sempre nella stessa giornata, verrà organizzata 
una cena con i dirigenti dei sodalizi e i consiglie-
ri del Direttivo. A conclusione della riunione il 
presidente De Bona ha portato al Consiglio un 
resoconto della riunione organizzata dal Ministe-
ro degli Esteri che aveva come tema il “Turisimo 
delle radici”, mentre il direttore Crepaz ha illu-
strato la possibilità di organizzare un viaggio a 
Zurigo con un gruppo di imprenditori bellunesi 
attraverso l’azione di Paolo Sebben, membro di 
Bellunoradici.net.
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di Dino Bridda

Il lago di Mosigo, San Vito di Cadore. 
Una delle località in cui sono state 
effettuate le riprese di "Un passo dal 
cielo" (foto ©Manuel Kuehl)

continua a pag. 4

Ciak, si gira! La mac-
china da presa di una 
seguitissima fiction ha 

“scavalcato” i passi dolomitici 
e dall’Alto Adige questa estate 
è approdata nelle vallate bellu-
nesi che custodiscono il 46% 
delle Dolomiti.

Abbiamo così messo in sce-
na delle quinte da brivido con 
panorami mozzafiato delle no-
stre Terre Alte. Ci auguriamo 
che sia palese al telespettatore 
che i protagonisti della fiction 
si muovono in Cadore e Co-
melico e non in Pusteria, come 
eravamo abituati in precedenza 
in “Un passo dal cielo”. Se i no-
stri paesaggi andranno a riem-
pire i teleschermi di tutta Italia, 
speriamo così di sdoganarci un 
po’ dalle secche di una visibilità 
spesso offuscata per ignoranza 
o pressapochismo a livello me-
diatico. 

Nelle precedenti serie la fic-
tion “Un passo dal cielo” era 
stata accusata di overdose di im-
magini del paesaggio dolomiti-
co tra San Candido e il lago di 
Braies. Ciò, si diceva, prevaleva 
sulla narrazione al punto che i 
veri protagonisti erano spesso lo 
stesso lago e i monti circostan-
ti e non i poliziotti, i forestali 
e le loro vicende personali bene 
intrecciate. Egoisticamente am-
mettiamo che, se il paesaggio di 
casa nostra prevarrà ancora una 
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L'eDitoriaLe

During this summer, our 
highlands hosted a television 
crew for the new series of “Ad un 
passo dal cielo” (One Step away 
from Heaven) by Rai Uno.
If our breathtaking landscapes 
will fill the TV screens all over 
Italy, we hope to acquire that 
visibility that is often denied to 
us by the media. The crew was 
amazed by the welcome and 
beauty of our Dolomites. Thanks 
to local administrators - Province 
and Municipalities - and good 
promoters of tourism in our 
valleys: the direction is the right 
one! In addition to Cadore and 
Comelico, other valleys in our 
province offer similar sceneries 
and environments like the 
one that welcomed  the above 
mentioned crew, which could 
result in a domino effect. The 
opportunity is not to be missed, 
so let us ignore the proverbial 
prudery of the mountaineers who 
are reluctant to footlights.
Up here, “one step away from 
heaven”, there is room for 
everyone, and tourists are 
warmly welcome. We try to sell 
the product well and the tourist 
is recommended to respect the 
environment. This way the game 
will be done!

volta, tutto sommato non ci di-
spiacerà più di tanto… Dopo 
un lungo “digiuno”, ci può 
scappare un’"abbuffata"!

Con l’occasione si è instau-
rato un rapporto virtuoso con 
questi ospiti. Dirigenti, ma-
estranze e attori sono rimasti 
stupiti per l’apprezzata acco-
glienza di casa nostra e per la 
bellezza delle nostre montagne. 
È segno evidente che abbiamo 
carte efficaci da giocare ed era 
venuto finalmente il momento 
di estrarle dalla manica. Merito 
di vari amministratori locali, 
dalla Provincia a singoli Comu-
ni, nonché di altri protagonisti 
della promozione turistica delle 
nostre vallate: la strada è quella 
giusta, percorriamola!

A ciò aggiungiamo anche che 
dal 24 agosto Auronzo ha ospi-
tato ancora una volta la squadra 
di calcio della Lazio per il con-
sueto ritiro estivo e lo farà sino al 
2022. Tra fiction, “Linea verde”, 
trasmissioni televisive dedicate 

alle bellezze nascoste d’Italia e 
allenamenti sportivi (non solo 
calcio, ma anche basket e al-
tri sport) questo è il momento 
per spingere sull’acceleratore. 
Traduzione: altre nostre vallate 
possiedono un “menu paesaggi-
stico e ambientale” come quel-
lo proposto ai responsabili di 
“Un passo dal cielo”. Pertanto 
è augurabile che si produca un 
effetto domino e sarà bene che 
si batta il ferro fin che è caldo. 
È un’occasione da non perdere, 
tralasciando la nostra proverbia-
le ritrosia di montanari non av-
vezzi alle luci della ribalta.

Anche in queste nostre val-
late siamo davvero a “un passo 
dal cielo”. E lungo il percorso 
c’è posto per tutti, turisti com-
presi. Basta solo sapere vendere 
bene il prodotto e che ciascuno 
rispetti l’ambiente. Per il resto, 
per l’appunto, più che il cie-
lo, ci ha già pensato il “Parón 
Grando” che ci sorride dal “ca-
regón” del Pelmo…

maTTarELLa aGLi iTaLiaNi aLL’EsTEro
«La pandemia ci avvicina nella sofferenza»

molti italiani sono stati, e lo sono ancora, alle prese con la pandemia fuori dai confini nazionali e nei paesi dove 
vivono e lavorano. unica figura istituzionale e politica nazionale intervenuta sull’argomento è stato il presidente 

della repubblica Sergio mattarella il quale, lo scorso 25 luglio, ha rivolto un apprezzato messaggio agli italiani residenti 
all’estero attraverso rai italia: il messaggio è andato in onda in apertura del programma quotidiano “l’italia con voi”. 
così egli ha esordito: «rivolgo un pensiero pieno di affetto a tutti gli italiani residenti all’estero. So con quanta parteci-
pazione avete seguito le sofferenze vissute nel nostro paese per il coronavirus. lo avete fatto da lontano, per la distanza 
fisica che ci separa, eppure del tutto vicini, nella coscienza che ci unisce. una conferma, se ve ne fosse stato bisogno, 
del sentimento intenso che raccoglie le comunità italiane, e di origine italiana, diffuse nel mondo. un sentimento di 
unità, e di solidarietà, per il quale vi esprimo riconoscenza». dopo aver ricordato che la pandemia ha portato alla luce 

«valori di civismo e di dedizione alle persone in difficoltà. valori che rappresentano base importante della 
nostra società, e alimentano la vita delle nostre istituzioni democratiche», mattarella ha rivolto la sua 
attenzione «alla ricostruzione di un tessuto capace di affrontare i rischi che si manifestano e di rilan-
ciare la fiducia nel futuro», mentre «il virus ha superato frontiere e distanze continentali e ha messo 
in discussione percorsi e modi di vita consolidati». «Questi mesi di pandemia - ha continuato il capo 
dello Stato -, per molti dei connazionali all’estero hanno aggiunto alla preoccupazione per la salute, 
il disagio e il rammarico di non poter raggiungere i propri cari in italia anche a seguito delle restrizioni 
nei collegamenti aerei. la lontananza pesa sulle nostre comunità all’estero e tutte le istituzioni della 

repubblica sono impegnate ad alleviare queste difficoltà».
Questa la conclusione: «Soltanto la conoscenza condivisa e una efficace azione corale a difesa 
della salute, da parte di tutti i paesi, possono permettere di sconfiggere la malattia».



5Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2020

iNViaTECi LE VosTrE FoTo CoN UN CommENTo
redazione@bellunesinelmondo.it / Whatsapp: + 39 335 7375100 La foto DeL mese

UN omaGGio a CaraVaGGio

nella vita ho avuto la fortuna d’imbat-
termi in una passione che non mi ha mai 
abbandonato, e che non ho mai messo 
nel cassetto! nella lunga ricerca per tro-
vare un settore e uno stile che mi rispec-
chiassero ho imparato a conoscere me 
stessa. ci siamo rivelate a vicenda io e la 
fotografia. grazie alle mie immagini ho 
l’opportunità di raccontare piccole parti 
di me, trasmettere i miei sentimenti e i 
miei ideali. Quando fotografo entro in 
contatto con la mia parte più profonda; 
spesso si tratta d’ascoltare più che di ve-
dere. racconto storie visive che rappre-
sentano ciò che la luce decide di svelare. 
in tutti i miei lavori utilizzo la tecnica del 
chiaroscuro, un effetto di luce che consi-
ste nel dare risalto alle immagini, trami-
te la definizione di luci ed ombre sulle 
superfici.
Questa foto è un omaggio al grande ca-
ravaggio; una versione molto personale 
e moderna del suo quadro “ragazzo che 
monda un frutto”.

www.ericaferraroni.com
instagram: @ferraronierica

email: ericaferraroni@gmail.com
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Giovanni Bino
«oggi tendono ad andarsene i giovani più ambiziosi»

di Marco Crepaz

Sono Giovanni Bino e ho 
23 anni. Sono cresciuto a 
Spert, in terra d’Alpago, 

dove torno appena posso per-
ché questa è casa mia. Frequen-
tare l’università mi ha però 
portato parecchio “in giro”: a 
Trento, dove mi sono laureato 
in Economia e Management, a 
Ginevra, dove ho trascorso sei 

mesi in Erasmus e poi in giro 
per l’Europa e negli USA per 
altre brevi esperienze di studio. 
Ora sono a Milano alla Bocco-
ni e mi sto specializzando in 
Management dell’innovazione/
sostenibilità, ma conto di fare 
presto un’esperienza di lavoro o 
stage all’estero per chiudere un 
buon percorso.

Ho conosciuto bellunora-
dici.net di recente. Mi piace il 
fatto che si fondi su un bisogno 
pratico e diretto: aiutare chi va 
fuori Belluno contando sulla 
rete dei bellunesi nel mondo. 
Se penso a quando ho fatto 
l’Erasmus, qualche dritta da 
qualcuno già a Ginevra avrebbe 
fatto comodo. 
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La rete è anche importante 
per tenere i contatti con chi è 
rimasto e, chissà, per trovare 
l’occasione di tornare a casa. 
Oggi infatti, a differenza del 
passato, tendono ad andarsene 
i giovani ambiziosi, dapprima 
con l’università e con la perce-
zione che il territorio non offra 
granché, poi, quando si comin-
cia a lavorare fuori, restarci è 
un attimo. Bisogna quindi te-
ner vivo il legame col territorio 
e facilitare il ritorno prima che 
sia tardi, quindi al massimo un 
paio d’anni dopo la laurea. Par-
liamoci chiaro: se vogliamo che 
i giovani tornino, bisogna per 
quanto possibile dar loro qui 
ciò che cercano altrove. Mar-
tellare con messaggi sull’unicità 
del nostro territorio o su quan-
to si viva bene qui è inutile, 
perché se uno parte sa quel che 
lascia, o alla peggio dopo sei 
mesi di frenesia metropolitana 
se ne ricorda. 

Spostiamoci invece su un 
piano di convenienza economi-
ca: sembrerà strano, ma buona 
parte di chi va via, ad esempio a 
Milano, non è detto che “faccia 
fortuna”, perché a meno di non 
diventare top manager o archi-
star, si ritrova nel medio perio-
do a prendere paghe più alte 
di 3-400, facciamo mille euro, 
con costi della vita (e affitti) alle 
stelle. Inoltre, se consideriamo 
che a Milano fare quaranta mi-
nuti per andare al lavoro è cosa 
comune, da noi in quel tempo 

si copre quasi mezza provincia, 
con un traffico irrisorio: ecco le 
comodità cittadine!

Qui entra in gioco il fare 
rete: molti giovani tornereb-
bero per lavorare nelle nostre 
aziende, ma devono le aziende 
stesse farsi avanti, altrimenti l’i-
nerzia gioca a sfavore.

Valorizzare le nuove com-
petenze e l’apertura che ha solo 
chi “ha girato” è difficile nelle 
imprese piccole, ma necessario 
per crescere: chi non lo farà è 
destinato a sparire nel giro di 
qualche decennio, a forza di 
“avon sempre fat così”. La parola 
magica è quindi accompagna-
re (lasciando libertà) durante 
l’università, poi le esperienze 
all’estero e infine il rientro: per 
questo vorrei vedere imprese e 
pubblico più presenti già alla 
fine delle superiori, altrimenti 
i giovani partono allo sbaraglio 
e ce li facciamo portar via. È 
chiaro che qualcuno non torne-
rà: qui non abbiamo la NASA o 
Google, però una buona parte 
la portiamo a casa senza le ossa 
rotte.

Personalmente, ci terrei a 
rimanere in Alpago, ma devo 
ancora capire se riesco a trovare 
il modo giusto: non mi dispia-
cerebbe fare impresa, mi sto 
guardando attorno e cerco sem-
pre nuove possibilità da esplo-
rare. È chiaro che per avere un 
vantaggio sul fare impresa qui 
rispetto ad altre parti anziché 
uno svantaggio, dovrei puntare 

su un qualche elemento di uni-
cità. Intanto cerco di proseguire 
il mio percorso di studi, prima 
o poi arriverà l’idea giusta.

Ai nostri politici e ammi-
nistratori locali chiederei due 
cose: programmi chiari e reat-
tività. I programmi a cinque 
anni servono, come nelle im-
prese, a fissare obiettivi, modi 
e scadenze: questo evita agli at-
tori economici scelte sbagliate o 
non-scelte. Ad esempio, se sulle 
infrastrutture sentiamo tutto e 
il contrario di tutto così come 
sul turismo, mentre l’occhia-
leria va a giornate, capite bene 
che confondiamo anche quei 
pochi giovani con le idee chia-
re. La reattività serve quando 
c’è uno shock: se il coronavirus 
porta l’assalto alla montagna 
nei weekend, magari è il caso di 
riprogrammare qualche cantie-
re per l’autunno. Se il trend è il 
lavoro da casa, digitalizzare non 
è più un optional.

Più in generale, come ulti-
mo pensiero mi piacerebbe che 
cambiasse lo spirito prevalente 
del nostro territorio,  che emer-
ge non tanto nei giornali ma 
parlando e ascoltando le perso-
ne al bar. La nostra società oggi 
appare spesso stanca, sfiduciata 
e assorta in tempi d’oro perdu-
ti. Mi piacerebbe che diventas-
se dinamica e ambiziosa, capace 
di rischiare e fiduciosa nel futu-
ro. Secondo voi, in quale delle 
due prospettive si riconoscono 
meglio i  nostri giovani?
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si vota!
regionali, amministrative e referendum

20 e 21 sette
mbre

 2020

Il 20 e 21 settembre saranno 4.142.245 - di cui 375.116 all'estero - i veneti chiamati alle urne 
per le Regionali e per il Referendum costituzionale. In provicnia di Belluno si vota anche in otto 
Comuni. In questo speciale pubblichiamo i nomi di tutti i candidati del territorio bellunese (dati 

aggiornati al 28 agosto 2020). 

Simbolo coalizione

rEGioNaLi 2020: CaNDiDaTi E LisTE

LUCa Zaia arTUro LorENZoNi

Simbolo coalizione

Enrico
Cappelletti

antonio
Guadagnini

Paolo 
Girotto

simonetta
rubinato

Paolo
Benvegnù

Patrizia
Bartelle

Daniela 
sbrollini
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referendum 
costituzionale

il 20 e 21 settembre 
si svolgerà il refer-

endum costituzionale 
sul taglio dei parla-
mentari. i cittadini ital-
iani - compresi quelli 
residenti all'estero e 
regolarmente iscritti 
all'aire, che potranno 
votare per corrispon-
denza - saranno chia-
mati a confermare o 
bocciare una legge 
approvata dal parla-
mento nel 2019: la 
legge costituzionale 
concernente “modi-
fiche agli articoli 56, 57 
e 59 della costituzione 
in materia di riduzione 
del numero dei par-
lamentari”. la riforma 
sancisce il passaggio 
da 630 a 400 deputati 
e da 315 a 200 sena-
tori elettivi. cambia 
anche la rappresen-
tanza degli italiani nel 
mondo. gli eletti nella 
circoscrizione estero 
si riducono da 12 a 8 
alla camera e da 6 a 4 
al Senato. chi risiede 
all'estero riceverà il 
plico elettorale, che 
dovrà riconsegnare 
con la scheda votata 
al proprio consolato 
di riferimento entro 
le ore 16.00 locali di 
martedì 15 settem-
bre 2020. Sempre il 
20 e 21 settembre, in 
veneto si voterà an-
che per il rinnovo del 
consiglio regionale e 
in provincia di belluno 
per i consigli comu-
nali di colle Santa lu-
cia, voltago, gosaldo, 
Zoppè, San vito, borca, 
vodo, e valle di cado-
re. in questo caso, tut-
tavia, per esprimersi i 
connazionali emigrati 
avranno come unica 
possibilità il rientro in 
italia. 

S. T.

rEGioNaLi 2020: i CaNDiDaTi BELLUNEsi aL CoNsiGLio

Sono settantacinque i bellunesi in lista per due posti a Venezia. Diciannove le 
liste depositate, undici candidati presidenti. In provincia di Belluno ogni lista 
può avere un massimo di cinque candidati e ogni partito ha cercato di schierare 

i suoi favoriti.

Zaia PrEsiDENTE
Candidato governatore

LUCa Zaia

gianpaolo enrico bottacin
Silvia ceStaro
luciano da pian
claudia maZZucco
giovanni puppato

LiGa VENETa saLViNi
Candidato governatore

LUCa Zaia

LiGa VENETa aUToNomia
Candidato governatore

LUCa Zaia

FraTELLi D'iTaLia
Candidato governatore

LUCa Zaia

franco gidoni
cristina luciani
oscar faccHin
tiziana penco
Stefano ScardanZan

elisa bergagnin
franco roccon
cosetta olivier
alberto vettoretto
manuela ZorZi

pierangelo conte
Serenella bogana
alessandro farina
monica maZZoccoli
pier luigi Svaluto ferro

ForZa iTaLia
Candidato governatore

LUCa Zaia

lorenzo bortoluZZi
maiza graziela buSatta
fiore buZZatti
laura tabaccHi
dario Scopel

ParTiTo DEi VENETi
Candidato governatore

aNToNio GUaDaGNiNi

ParTiTo DEmoCraTiCo
Candidato governatore

arTUro LorENZoNi

+ VENETo iN EUroPa
Candidato governatore

arTUro LorENZoNi

gianluigi d'alpaoS
daria dalla mora
riccardo SZumSky
arianna barocco
valerio peterle

edi fontana
maria teresa de bortoli
fabio candeago
cristina de donà
adis Zatta

Selene guagliardo
luca bonarrigo
luisa maria naStaSe
giorgio paSetto
anna lisa nalin

EUroPa VErDE
Candidato governatore

arTUro LorENZoNi

davide caSSiSi
gioia Spiekermann
alex Segat
francesca valente
luigino tonuS

iL VENETo ChE VoGLiamo
Candidato governatore

arTUro LorENZoNi

saNCa VENETo
Candidato governatore

arTUro LorENZoNi

VENETo PEr LE aUToNomiE
Candidato governatore

simoNETTa rUBiNaTo

assia belHadJ
maurizio milani
monica camuffo
nico paulon
iolanda da deppo

giovanni Solidà
Silvia negretto
fabiano bettiol

Simonetta rubinato
andrea bona
carmelita perera
Silvano merlin
marinella piaZZa

moVimENTo 5 sTELLE
Candidato governatore

ENriCo CaPPELLETTi

barbara lando
daniele campedel

VENETo ECoLoGia soLiDariETà
Candidato governatore
PaTriZia BarTELLE

soLiDariETà amBiENTE LaVoro
Candidato governatore

PaoLo BENVENGNù

iTaLia ViVa
Candidato governatore

DaNiELa sBroLLiNi

vittorio de Savorgnani
patrizia bartelle
marino perotto
lucia furlan
marco Scapin

giancarlo garna
mara fiorot
Jacopo polli
gabriella caSSol 
corrado marin

giorgio aZZalini
daniela lareSe filon
pino alfredo cattaruZZa
paolo de paSQual
gaetano riZZo
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ammiNisTraTiVE 2020: iN ProViNCia Di BELLUNo si VoTa iN oTTo ComUNi

Sono otto i Comuni Bellunesi in cui si vota per il rinnovo delle cariche amministrative: Valle 
di Cadore, Colle Santa Lucia, Vodo di Cadore, Gosaldo, Voltago, San Vito di Cadore, Borca 
di Cadore e Zoppè di Cadore. Doveva esserci anche Lozzo di Cadore, ma nessuna lista è stata 

depositata. A Voltago si presenta lo spettro del commissariamento, essendo stata presentata solo una 
lista, che dovrà dunque superare il quorum.Vediamo nel dettaglio i candidati, Comune per Comune. 

Candidato sindaco
maTTEo TosCaNi

VaLLE Di CaDorE

francesca agnoli
daniel battiStella
caterina coStantini
antonietta crepaZ
aldo del favero
Sonia del favero
Stefano del favero
ludovico de lumÈ
bruno gHedini
igor olivo

Lista Valle Venas Civica

Candidato sindaco
mariaNNa hoFEr

antonio bovalo
isabel da cortà
diego d'ambroS roSSo
angelo del favero detto “lino”
raffaele del favero
gianfranco marangon
armida marinello
francesca olivo
Stefano SaccHet
laura tardella

Lista Civica in Comune

Candidato sindaco
PaoLo FrENa

CoLLE saNTa LUCia

carlo agoStini
maurizio troi
lorenzo cHiZZali
lucia Sief
veroniza leZuo
mattia troi
marco taSSer

auna per Col - insieme per Col

Candidato sindaco
sisTo aGosTiNi

paola beniamina agoStini
alfonso peZZei
francesco de biaSio
maurizio Zannini
paolo Stefan
luca cogo
Jacopo SavaSta

Civetta

Candidato sindaco
sTEFaNo Da ZaNChE

GosaLDo

florinda cialdella
Stefania modoneSi
ruben dal don
mauro ferSuocH
mirko da ZancHe
ketty maSocH
michela de dorigo
damiano caSaril
gian vittorio marcon

Viviamo Gosaldo

Candidato sindaco
morENa DaL DoN

romina laveder
Sara laveder
dario deola
antonia monteleone detta titti
manlio cHiarello
fortunata valt
lara freScura

Gosaldo sempre con noi

Candidato sindaco
FraNCo DE BoN

saN ViTo Di CaDorE

amedeo belli
andrea belli
gildo belli
fabio candeago
Simonetta del favero
lorella de lotto
paolo de Sandre
roberto giuStina
tiziana meneguS
ivan SperanZa

siamo san Vito

Candidato sindaco
EmaNUELE CarUZZo

diego belli
giovanni cautiero
claudia de lotto
pierluigi de marZo
alessandro de Sandre
chiara de vido
aaron fundone
alberto lucia
anna rosa martinelli
alfonso Sidro

san Vito Domani

Candidato sindaco
BorToLo saLa

BorCa Di CaDorE

gianni comelato
gian mario de luca
emanuela fiori
ada gaSperin
luca olivotto
massimo peSce
arnaldo varettoni
Silvano varettoni
giovanni Zanetti

insieme per Borca

Candidato sindaco
LUiGi sChiaVoNE

maria pia merafina
costantina bonavita
isabella venturo
matteo grieco
mattea marcandrea
tearita merafina
michele merafina
antonella pedalino

L'altra italia

Candidato sindaco
PaoLo simoNETTi

ZoPPè Di CaDorE

renzo bortolot
paolo matteo Simonetti
alessandro bortolot
elia pampanin
matteo bortolot
davide Zanon
marianna bortolot
chiara pampanin
francesco bortolot

Brònze squèrte

Candidato sindaco
iGor simoNETTi

valerio Simonetti
clementina Sagui
Zeno Sagui
andrea Walter Simonetti
rina bortolot
giulio mattiuZZi
Sara pampanin
Stefano de nadal

insieme per Zoppè
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Candidato sindaco
ELio marChioNi

VoDo Di CaDorE

lorenzo belfi
alessio ScuSSel
gian enrico Soravia
luca ZammicHieli
luigi ZammicHieli
Jordan Zangrando
marina urSicH

Uniti per Vodo

Candidato sindaco
DomENiCo BELFi

claudio alfarÈ
flavio burello
Stefania dal corSo
marina del favero
massimiliano gregori
elvio marcHioni
renzo Zagallo

insieme Vodo Peaio Vinigo

Candidato sindaco
GioVaNNi soPPELsa

VoLTaGo

danilo cinti
matteo da roncH
francesco della lucia
luisella maSocH
Simone merlin
francesca Simonetti
Stelio Simonetti
roberto valcoZZena

Per il bene comune

Candidato sindaco
EUGENio TarTaGLia

giuseppe Spano
maurizio murciano
Sonia farì
adriana caSto
tommaso toma
rocco anaStaSia
anna rita caSarano

L'altra italia

aPErTUra 
DEi sEGGi ELETToraLi

Si potrà votare nei rispettivi seggi 
di appartenenza domenica 20, dal-
le 7.00 alle 23.00, e lunedì 21 set-
tembre, dalle 7.00 alle 15.00.

aTTENZioNE 
aLLa TEssEra ELETToraLE

Qualora la tessera elettorale fosse 
smarrita o non risultasse più uti-
lizzabile in seguito all'esaurimen-
to degli spazi ivi contenuti per la 
certificazione del voto è possibile 
chiederne un duplicato agli uffici 
comunali, sia nei due giorni pre-
cedenti le votazioni, che nei giorni 
delle stesse.

SERVIZIO 
INFERMIERISTICO 

Tutti i giorni dalle 8:00—20:00 

• Iniezioni 
• Medicazione semplice e complessa 
• Assistenza per stomie 
• Auto-analisi 
• Servizio a domicilio 

Cavarzano, Belluno TEL.0437 930184  

LABORATORIO 
GALENICO 

ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 8:00 ALLE 20:00 

SERVIZIO 
INFERMIERISTICO 

Tutti i giorni dalle 8:00—20:00 

• Iniezioni 
• Medicazione semplice e complessa 
• Assistenza per stomie 
• Auto-analisi 
• Servizio a domicilio 

Cavarzano, Belluno TEL.0437 930184  

LABORATORIO 
GALENICO 

ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 8:00 ALLE 20:00 
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uno dei comuni prossimi al voto


