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Nuova Audi A3 Sportback.

Progress you can feel.
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
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 modifiche e integrazioni). Eventuali
equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare 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.

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
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Le Dolomiti bellunesi
a "un passo dal cielo"

sintesi del verbale del direttivo di giugno

G

iovedì 25 giugno, in videoconferenza data dopo mesi di lontananza, ma soprattutto per cal’emergenza Covid-19, si è riunito il Con- pire quali iniziative potranno essere concretizzate
siglio Direttivo. Dopo l’approvazione del verbale entro la fine del 2020. L’incontro si terrà nella
di aprile si è passati al primo punto all’ordine del sala teatro della parrocchia di Santa Giustina e,
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l'editoriale

volta, tutto sommato non ci dispiacerà più di tanto… Dopo
un lungo “digiuno”, ci può
scappare un’"abbuffata"!
Con l’occasione si è instaurato un rapporto virtuoso con
questi ospiti. Dirigenti, maestranze e attori sono rimasti
stupiti per l’apprezzata accoglienza 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 Comuni, 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 ospitato ancora una volta la squadra
di calcio della Lazio per il consueto 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 altri sport) questo è il momento
per spingere sull’acceleratore.
Traduzione: altre nostre vallate
possiedono un “menu paesaggistico e ambientale” come quello 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 proverbiale ritrosia di montanari non avvezzi alle luci della ribalta.
Anche in queste nostre vallate siamo davvero a “un passo
dal cielo”. E lungo il percorso
c’è posto per tutti, turisti compresi. Basta solo sapere vendere
bene il prodotto e che ciascuno
rispetti l’ambiente. Per il resto,
per l’appunto, più che il cielo, ci ha già pensato il “Parón
Grando” che ci sorride dal “caregón” del Pelmo…

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!

MATTARELLA AGLI ITALIANI ALL’ESTERO
«La pandemia ci avvicina nella sofferenza»

M

olti 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 partecipazione 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 rilanciare 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».
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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’imbattermi in una passione che non mi ha mai
abbandonato, e che non ho mai messo
nel cassetto! Nella lunga ricerca per trovare un settore e uno stile che mi rispecchiassero 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 vedere. Racconto storie visive che rappresentano ciò che la luce decide di svelare.
In tutti i miei lavori utilizzo la tecnica del
chiaroscuro, un effetto di luce che consiste nel dare risalto alle immagini, tramite la definizione di luci ed ombre sulle
superfici.
Questa foto è un omaggio al grande Caravaggio; 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

S

ono Giovanni Bino e ho
23 anni. Sono cresciuto a
Spert, in terra d’Alpago,
dove torno appena posso perché questa è casa mia. Frequentare 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

6

mesi in Erasmus e poi in giro
per l’Europa e negli USA per
altre brevi esperienze di studio.
Ora sono a Milano alla Bocconi 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.
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Ho conosciuto bellunoradici.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.

bellunoradici

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 percezione che il territorio non offra
granché, poi, quando si comincia a lavorare fuori, restarci è
un attimo. Bisogna quindi tener vivo il legame col territorio
e facilitare il ritorno prima che
sia tardi, quindi al massimo un
paio d’anni dopo la laurea. Parliamoci chiaro: se vogliamo che
i giovani tornino, bisogna per
quanto possibile dar loro qui
ciò che cercano altrove. Martellare con messaggi sull’unicità
del nostro territorio o su quanto 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 economica: 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 archistar, si ritrova nel medio periodo 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 minuti 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 tornerebbero per lavorare nelle nostre
aziende, ma devono le aziende
stesse farsi avanti, altrimenti l’inerzia gioca a sfavore.
Valorizzare le nuove competenze 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 accompagnare (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 tornerà: 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 dispiacerebbe fare impresa, mi sto
guardando attorno e cerco sempre nuove possibilità da esplorare. 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 unicità. Intanto cerco di proseguire
il mio percorso di studi, prima
o poi arriverà l’idea giusta.
Ai nostri politici e amministratori locali chiederei due
cose: programmi chiari e reattività. I programmi a cinque
anni servono, come nelle imprese, a fissare obiettivi, modi
e scadenze: questo evita agli attori economici scelte sbagliate o
non-scelte. Ad esempio, se sulle
infrastrutture sentiamo tutto e
il contrario di tutto così come
sul turismo, mentre l’occhialeria va a giornate, capite bene
che confondiamo anche quei
pochi giovani con le idee chiare. 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 cantiere per l’autunno. Se il trend è il
lavoro da casa, digitalizzare non
è più un optional.
Più in generale, come ultimo pensiero mi piacerebbe che
cambiasse lo spirito prevalente
del nostro territorio, che emerge non tanto nei giornali ma
parlando e ascoltando le persone al bar. La nostra società oggi
appare spesso stanca, sfiduciata
e assorta in tempi d’oro perduti. Mi piacerebbe che diventasse dinamica e ambiziosa, capace
di rischiare e fiduciosa nel futuro. Secondo voi, in quale delle
due prospettive si riconoscono
meglio i nostri giovani?
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Si vota!

Regionali, Amministrative e Referendum

I

l 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).

REGIONALI 2020: CANDIDATI E LISTE

LUCA ZAIA

Simbolo coalizione

ARTURO LORENZONI

Simbolo coalizione

Enrico
Cappelletti

Paolo
Benvegnù

Antonio
Guadagnini

Patrizia
Bartelle

Paolo
Girotto

Daniela
Sbrollini

Simonetta
Rubinato
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REGIONALI 2020: i CANDIDATI bellunesi al consiglio

S

ono 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

liga veNeta salvini

liga veneta autonomia

fratelli d'italia

Candidato governatore

Candidato governatore

Candidato governatore

Candidato governatore

LUCA ZAIA

Gianpaolo Enrico BOTTACIN
Silvia CESTARO
Luciano DA PIAN
Claudia MAZZUCCO
Giovanni PUPPATO

LUCA ZAIA

Franco GIDONI
Cristina LUCIANI
Oscar FACCHIN
Tiziana PENCO
Stefano SCARDANZAN

LUCA ZAIA

Elisa BERGAGNIN
Franco ROCCON
Cosetta OLIVIER
Alberto VETTORETTO
Manuela ZORZI

FORZA ITALIA

PARTITO DEI VENETI

partito democratico

Candidato governatore

Candidato governatore

Candidato governatore

LUCA ZAIA

Lorenzo BORTOLUZZI
Maiza Graziela BUSATTA
Fiore BUZZATTI
Laura TABACCHI
Dario SCOPEL

antonio guadagnini

Gianluigi D'ALPAOS
Daria DALLA MORA
Riccardo szumsky
Arianna BAROCCO
Valerio PETERLE

ARTURO LORENZONI

Edi FONTANA
Maria Teresa DE BORTOLI
Fabio CANDEAGO
Cristina DE DONà
Adis ZATTA

europa verde

il veneto che vogliamo

SANCA VENETO

Candidato governatore

Candidato governatore

Candidato governatore

ARTURO LORENZONI

Davide CASSISI
Gioia SPIEKERMANN
Alex SEGAT
Francesca VALENTE
Luigino TONUS

ARTURO LORENZONI

Assia BELHADJ
Maurizio MILANI
Monica CAMUFFO
Nico PAULON
Iolanda DA DEPPO

ARTURO LORENZONI

Giovanni SOLIDà
Silvia Negretto
Fabiano BEttiol

LUCA ZAIA

Pierangelo CONTE
Serenella BOGANA
Alessandro FARINA
Monica MAZZOCCOLI
Pier Luigi SVALUTO FERRO

+ veneto in europa
Candidato governatore

arturo lorenzoni

Selene GUAGLIARDO
Luca BONARRIGO
Luisa Maria NASTASE
Giorgio PASETTO
Anna Lisa NALIN

veneto per le autonomie
Candidato governatore

simonetta rubinato

Simonetta RUBINATO
Andrea BONA
Carmelita PERERA
Silvano MERLIN
Marinella PIAZZA

MOVIMENTO 5 STELLE

veneto ecologia solidarietà

solidarietà ambiente lavoro

italia viva

Candidato governatore

Candidato governatore

Candidato governatore

Candidato governatore

ENRICO CAPPELLETTI

Barbara LANDO
Daniele CAMPEDEL

PATRIZIA BARTELLE

Vittorio DE SAVORGNANI
Patrizia BARTELLE
Marino PEROTTO
Lucia FURLAN
Marco SCAPIN

paolo benvengnù

Giancarlo GARNA
Mara FIOROT
Jacopo POLLI
Gabriella CASSOL
Corrado MARIN

daniela sbrollini

Giorgio AZZALINI
Daniela LARESE FILON
Pino Alfredo CATTARUZZA
Paolo DE PASQUAL
Gaetano RIZZO

Referendum
costituzionale

I

l 20 e 21 settembre
si svolgerà il referendum costituzionale
sul taglio dei parlamentari. I cittadini italiani - compresi quelli
residenti all'estero e
regolarmente iscritti
all'Aire, che potranno
votare per corrispondenza - saranno chiamati a confermare o
bocciare una legge
approvata dal Parlamento nel 2019: la
legge costituzionale
concernente “Modifiche agli articoli 56, 57
e 59 della Costituzione
in materia di riduzione
del numero dei parlamentari”. La riforma
sancisce il passaggio
da 630 a 400 deputati
e da 315 a 200 senatori elettivi. Cambia
anche la rappresentanza 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 settembre 2020. Sempre il
20 e 21 settembre, in
Veneto si voterà anche per il rinnovo del
Consiglio Regionale e
in provincia di Belluno
per i Consigli Comunali di Colle Santa Lucia, Voltago, Gosaldo,
Zoppè, San Vito, Borca,
Vodo, e Valle di Cadore. In questo caso, tuttavia, per esprimersi i
connazionali emigrati
avranno come unica
possibilità il rientro in
Italia.
S. T.
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amministrative 2020: in provincia di belluno si vota in otto comuni

S

ono 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.
Valle di Cadore

Candidato sindaco

Matteo Toscani

Lista Valle Venas Civica

Francesca AGNOLI
Daniel BATTISTELLA
Caterina COSTANTINI
Antonietta CREPAZ
Aldo DEL FAVERO
Sonia DEL FAVERO
Stefano DEL FAVERO
Ludovico DE LUMÈ
Bruno GHEDINI
Igor OLIVO

colle santa lucia

Candidato sindaco

Candidato sindaco

Lista Civica in Comune

Auna per Col - Insieme per Col

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

paolo frena

Carlo AGOSTINI
Maurizio TROI
Lorenzo Chizzali
Lucia SIEF
Veroniza LEZUO
Mattia TROI
Marco TASSER

san vito di Cadore

Candidato sindaco

franco de bon

Candidato sindaco

Emanuele caruzzo

Siamo San Vito

San Vito Domani

Amedeo BELLI
Andrea BELLI
Gildo Belli
Fabio CANDEAGO
Simonetta DEL FAVERO
Lorella DE LOTTO
Paolo DE SANDRE
Roberto GIUSTINA
Tiziana MENEGUS
Ivan SPERANZA

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
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Candidato sindaco

sisto agostini

bortolo sala

Insieme per Borca

Gianni COMELATO
Gian Mario DE LUCA
Emanuela FIORI
Ada GASPERIN
Luca OLIVOTTO
Massimo PESCE
Arnaldo VARETTONI
Silvano VARETTONI
Giovanni ZANETTI
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Candidato sindaco

Stefano dA zanche

Candidato sindaco

Morena Dal Don

Civetta

Viviamo Gosaldo

Gosaldo sempre con noi

Paola Beniamina AGOSTINI
Alfonso PEZZEI
Francesco DE BIASIO
Maurizio ZANNINI
Paolo STEFAN
Luca COGO
Jacopo SAVASTA

Florinda CIALDELLA
Stefania MODONESI
Ruben DAL DON
Mauro FERSUOCH
Mirko DA ZANCHE
Ketty MASOCH
Michela DE DORIGO
Damiano CASARIL
Gian Vittorio MARCON

Romina LAVEDER
Sara LAVEDER
Dario DEOLA
Antonia MONTELEONE detta Titti
Manlio CHIARELLO
Fortunata VALT
Lara FRESCURA

borca di Cadore

Candidato sindaco

gosaldo

Candidato sindaco

luigi schiavone

zoppè di Cadore

Candidato sindaco

paolo simonetti

Candidato sindaco

igor simonetti

L'altra Italia

Brònze squèrte

Insieme per Zoppè

Maria Pia MERAFINA
Costantina BONAVITA
Isabella VENTURO
Matteo GRIECO
Mattea MARCANDREA
Tearita MERAFINA
Michele MERAFINA
Antonella PEDALINO

Renzo BORTOLOT
Paolo Matteo SIMONETTI
Alessandro BORTOLOT
Elia PAMPANIN
Matteo BORTOLOT
Davide ZANON
Marianna BORTOLOT
Chiara PAMPANIN
Francesco BORTOLOT

Valerio SIMONETTI
Clementina SAGUI
Zeno SAGUI
Andrea Walter SIMONETTI
Rina BORTOLOT
Giulio MATTIUZZI
Sara PAMPANIN
Stefano DE NADAL

Colle Santa Lucia.
Uno dei Comuni prossimi al voto

vodo di Cadore

Candidato sindaco

elio marchioni

Uniti per Vodo

Lorenzo BELFI
Alessio SCUSSEL
Gian Enrico SORAVIA
Luca ZAMMICHIELI
Luigi ZAMMICHIELI
Jordan ZANGRANDO
Marina URSICH

Candidato sindaco

Domenico Belfi

voltago

Candidato sindaco

Eugenio Tartaglia

Candidato sindaco

Giovanni Soppelsa

Insieme Vodo Peaio Vinigo

L'altra Italia

Per il bene comune

Claudio ALFARè
Flavio BURELLO
Stefania DAL CORSO
Marina DEL FAVERO
Massimiliano GREGORI
Elvio MARCHIONI
Renzo ZAGALLO

Giuseppe SPANO
Maurizio MURCIANO
Sonia FARì
Adriana CASTO
Tommaso TOMA
Rocco ANASTASIA
Anna Rita CASARANO

Danilo CINTI
Matteo DA RONCH
Francesco DELLA LUCIA
Luisella MASOCH
Simone MERLIN
Francesca SIMONETTI
Stelio SIMONETTI
Roberto VALCOZZENA

apertura
dei seggi elettorali
Si potrà votare nei rispettivi seggi
di appartenenza domenica 20, dalle 7.00 alle 23.00, e lunedì 21 settembre, dalle 7.00 alle 15.00.
Attenzione
alla tessera elettorale
Qualora la tessera elettorale fosse
smarrita o non risultasse più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la
certificazione del voto è possibile
chiederne un duplicato agli Uffici
comunali, sia nei due giorni precedenti le votazioni, che nei giorni
delle stesse.

Cavarzano, Belluno TEL.0437 930184
SERVIZIO
INFERMIERISTICO

LABORATORIO
GALENICO

Tutti i giorni dalle 8:00—20:00
•
•
•
•
•

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

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