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IL LIBRO

È la scuola più antica della
provincia di Belluno, fondata,
per Regio decreto, nel 1866-67.
Ora un libro � �Storie dal Liceo
ginnasio �Tiziano� - ne sintetiz-
za l�eredità, con approfondi-
menti d�archivio, ma pure con
una sorta di annuario anagrafi-
co: l�elenco di tutti gli studenti
che al Liceo-ginnasio �Tiziano�
hanno conseguito la maturità
negli ultimi novant�anni. Va di
scena, sabato prossimo, il �Li-
ceo Tiziano Day�, con un ghiot-
to programma grazie all�orga-
nizzazione dell�associazione
�Ex alunni del liceo Tiziano�,
presiedutadaMaurizioBusatta.
Il liceo mette alle spalle, così,
piùdi un secolo emezzodi vita e
di studio delle cui finalità forma-
tive Busatta sottolinea il valore
aggiunto: �Attitudine di pensie-
ro, capacità di visione, voglia di
analisi di cui il XXI secolo conti-
nueràad avere bisogno.�
Il �Liceo Tiziano Day� mette-

rà in scalettapiù appuntamenti.
Si comincia alle 13 con l�incon-
tro conviviale al ristorante �Del-
le Alpi�. Alle 16, in sala �Bian-
chi� di via Fantuzzi, l�assemblea
degli �Ex alunni del Liceo Tizia-
no� rinnoverà gli organi associa-
tivi. La presentazione pubblica
del volume �150 anni di cultura

classica a Belluno� avverrà alle
17, sempre in sala �Bianchi�, con
i saluti diMaurizio Busatta, pre-
sidente �Ex alunni�, Carmelo
Correnti, dirigente scolastico
dei Licei �Galilei-Tiziano�, Jaco-
poMassaro, sindaco di Belluno.
Seguiranno �Voci e testimonian-
ze dal Classico� a cura degli
alunni dell�istituto, la cerimo-
nia di Onore al merito, con la
consegna dei �Tizianini� ai
100/100 della maturità 2016-17.
Interverrà anche Clara Rech,
professionista di origini feltri-
ne, attualmente dirigente del Li-
ceo-ginnasio �Visconti� di Ro-
ma, nota per il forte impegno in
campo didattico. Parlerà del te-
ma �L�urgenza della formazio-
ne classica nell�era dell�ipersto-
ria�. Per motivi organizzativi la
partecipazione all�incontro con-
viviale di sabato va segnalata en-
tro mercoledì 21 all�indirizzo
e-mail exalunniliceotiziano@g-
mail.com oppure con sms e
whatsapp al numero
335.6562071.

DanielaDeDonà

Le storie dal liceo ginnasio
raccontate in un volumetto

LA COPERTINA Il libro sul �Tiziano�
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Vita Bellunese 
Ricci al Cantiere della Provvidenza

Prima della chiusura, prevista per il 15 marzo, del 
temporary shop del «Cantiere della Provvidenza» in 
via Matteotti a Belluno, alcune classi della Scuola me-
dia Ricci di Belluno si sono recate in visita al negozio. 
L’incaricato Giovanni Perale, presentando i prodotti in 
vendita (confezioni di marmellate di mele e pere, fagioli 
di Lamon Igp, patate a pasta gialla, articoli da regalo 
in carta riciclata, bomboniere per tutte le occasioni) ha 
spiegato a studenti d insegnanti gli ambiti d’intervento 
della cooperativa, nata nel 2013: l’azienda agricola e 
l’allevamento dei bachi da seta a Badilet e il gelseto a 
Villiago di Sedico, il ristorante «Cantiere del Gusto» in 
località Baldenich, il laboratorio artigianale a S. Fer-
mo, la squadra edile con sede in Piazza Mazzini 21. A 
ragazzi e adulti è parsa proprio una bella realtà locale 
da conoscere e promuovere.

Con un contributo dal 
titolo «L’urgenza della for-
mazione classica nell’era 
dell’iperstoria», sabato 24 
alle 17 in Sala «Bianchi» 
a Belluno, toccherà alla 
professoressa Clara Rech, 
dirigente del Liceo clas-
sico «Visconti» di Roma, 
professionista e studiosa 
di origini feltrine, tenere a 
battesimo il volume - voluto 
e ideato dall’Associazione 
degli ex alunni - che cele-
bra i 150 anni del Liceo «Ti-
ziano», la più antica scuola 
superiore della provincia di 
Belluno. Anche se succes-
sivo al «Tiziano» (istituito 
nell’anno scolastico 1866-
67) il Liceo «Visconti», a 
sua volta, è il più antico di 
Roma (1871). 

Titolo «Storie dal Liceo 
Ginnasio «Tiziano, sotto-
titolo «150 anni di cultura 
classica a Belluno», il volu-
me riporta documenti d’ar-
chivio, ma anche approfon-
dimenti sulla «necessità dei 
Licei classici di provincia», 
e in modo ancor più pun-
tuale sull’utilità-necessità 
degli studi umanistici an-
che nella moderna società 

della conoscenza. 
«Volendo guardare 

al futuro, questa co-
munità (scolastica)», 
si legge nell’ultima di 
copertina, «si interro-
ga innanzitutto sulle 
sfide che l’attendono». 
Il volume propone con-
tributi di Francesco 
Piero Franchi, Marco 
Perale e Alessandra 
Coppola nonché una 
serie di testimonian-
ze di prim’ordine, fra 
le quali quelle di Qui-
rino Principe, ex do-
cente del «Tiziano» e 
di Carmela Palumbo, 
direttore generale del 
Ministero.

 Lo arricchisce an-
che un giudizio di 
Luca Cavalli Sforza, 
uno scienziato di fama 
internazionale, molto 
legato a Belluno, il 
quale sottolinea che 
la traduzione dal gre-
co e dal latino rappresenta 
«l’attività più vicina alla ri-
cerca scientifica, cioè alla 
comprensione di ciò che è 
sconosciuto». 

Il volume consta di 136 

pagine e comprende anche 
l’elenco di coloro che hanno 
conseguito la maturità al 
«Tiziano» negli ultimi no-
vant’anni nonché i nomi dei 
numerosi docenti e alunni 
che sono stati insigniti del 

premio «San Marti-
no», la più importan-
te onorificenza della 
città. Sarà disponi-
bile, sabato, in Sala 
«Bianchi» nonché nel-
le successive settima-
ne presso la Libreria 
Campedel di Belluno. 

Prima dell’interven-
to della professoressa 
Rech, convinta della 
formazione «a tutto 
tondo» che il Liceo 
classico consente di 
acquisire, gli alunni 
che a Belluno stanno 
frequentando il «Ti-
ziano» presenteranno 
al pubblico una loro 
«performance», men-
tre al termine della 
cerimonia saranno 
consegnati i premi che 
l’Associazione degli 
ex alunni riserva alle 
alunne che nell’an-
no scolastico 2016-17 
hanno ottenuto la 

maturità con il massimo 
dei voti. Si tratta di Gior-
gia Dal Fabbro, Giulia Dal 
Mut, Margherita Demattè, 
Emma Massenz e Laura 
Rigoni.

belluno -  Sabato 24 marzo la presentazione del volume dedicato al liceo classico

«Tiziano», 150 anni pieni di nomi
La storia del liceo con l’elenco dei diplomati degli ultimi 90 anni

BELLUNO - La scuola media Ricci al «Cantiere».

Via La Cal 66, 32020 Limana (BL)
Tel. 0437 967222
info@emmearredosrl.it
www.emmearredosrl.it

La copertina del volume dedicato ai 150 
anni di storia del liceo ginnasio «Tizia-
no» di Belluno.
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Liceo Tiziano, un secolo e mezzo di storia
Sala gremita alla presentazione del libro dedicato alla scuola e alla cultura classica a Belluno

◗ BELLUNO 

Un libro per ripercorrere cento-
cinquant’anni  di  storia.  Gli  ex  
alunni del liceo classico Tiziano 
hanno presentato il volume inti-
tolato: “Storie dal liceo ginnasio 
Tiziano. 150 anni di cultura clas-
sica a Belluno”.

Il volume propone approfon-
dimenti, documenti d’archivio e 
l’elenco di tutti i diplomati degli 
ultimi  novant’anni.  «Un’opera  
per celebrare l’importanza della 
cultura classica di cui il Tiziano è 
da sempre il faro in provincia e 
nella quale vanta anche il prima-
to di più antico istituto superio-
re», ha affermato Maurizio Bu-
satta, assessore e presidente de-
gli ex alunni. 

La storia del Tiziano comin-
cia, infatti, nel 1866, all’indoma-
ni dell’annessione del Veneto al 
Regno d’Italia, prima di ogni al-
tro liceo bellunese: «Solo un an-
no  dopo  la  sua  fondazione»,  
spiega Busatta, «la sua bibliote-
ca contava già oltre 6000 volumi 
che erano messi a disposizione 

di tutta la comunità bellunese. 
Oggi importanti ricerche dimo-
strano come il Tiziano sia ai pri-
mi posti come miglior scuola del 
Veneto sulla base dei risultati ot-
tenuti dagli ex studenti dopo il 
diploma». 

Su  questo  tema  il  sindaco  
Massaro, che parla del “nostro li-
ceo” per riferirsi al Tiziano sia 
come ex studente diplomato nel 
1993 che come bellunese, ha ri-
cordato l’importanza di una let-
tura complessiva della realtà in 

una società sempre più veloce e 
di  difficile  interpretazione:  «Ci  
siamo disabituati  a guardare il 
mondo  nel  suo  insieme»,  ha  
spiegato  Massaro  davanti  ad  
una sala Bianchi gremita, «inol-
tre serve perseguire una ricerca 

del bello, per contrastare una vi-
sione  generalizzata  della  vita  
che tende solo all’essenzialità e 
al rendimento, oltre che all’utili-
tà immediata delle cose».

«Mi rincuora», ha concluso il 
sindaco, «vedere così tante per-

sone presenti alle celebrazioni, 
a testimonianza che il Tiziano è 
un liceo ancora vivo, al quale in 
molti sono affezionati». Tra gli 
interventi sono stati particolar-
mente apprezzati dal pubblico 
quelli degli studenti di terza che 
hanno letto  alcuni  brani  tratti  
dai classici greci, latini, italiani e 
inglesi  che  avevano  come  filo  
conduttore la passione per la co-
noscenza,  che unisce pensiero 
classico e scientifico nella conti-
nua ricerca del sapere. Sottoli-
neando come decidere di dedi-
carsi alle materie umanistiche, 
in un’epoca che sembra richie-
dere solo esperti settoriali in ma-
terie scientifiche, non sia affatto 
sbagliato  ma,  anzi,  necessario  
per poter affrontare le comples-
sità della società e della vita. 

Al termine della serata, in pre-
senza dell’ospite d'onore, la pro-
fessoressa Clara Rech, dirigente 
del liceo classico Visconti di Ro-
ma con origini feltrine, nota per 
il suo impegno a favore della for-
mazione  classica  nella  società  
moderna, sono stati consegnati i 
“Tizianini” alle alunne che si so-
no distinte nella maturità classi-
ca dell’anno scorso Giorgia Dal 
Fabbro,  100 e lode,  Giulia Dal  
Mut, Margherita Demattè, Em-
ma Massenz e Laura Rigoni.

Fabrizio Ruffini

La sala Bianchi gremita dagli ex studenti del Tiziano Un momento dell’incontro dedicato al libro sul liceo classico Tiziano
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L’atmosfera ha il gusto della
rentrèe, del rivedersi, tra com-
pagnidi banco, dopounperiodo
d’assenza. Ieri l’evento che, in
sala Bianchi, ha chiuso i festeg-
giamenti per i 150 anni di vita
del Liceo-ginnasio Tiziano è sta-
to occasione di incontro di stu-
denti vecchi e nuovi intorno ad
un volume: “Storie dal Liceo gin-
nasioTiziano.
«Vi si ripercorrono le storie di

una comunità scolastica, la più
antica della provincia», è la pre-
cisazione di Maurizio Busatta,
presidente dell’associazione Ex
studenti del Tiziano. Il liceo, in-
fatti, venne creato conRegio de-
creto all’indomani dell’unione
del Veneto all’Italia. Busatta ha,
quindi, sottolineato in cosa con-
sista il valore aggiuntodel Liceo
classico: «L’educazione almeto-
do, a una forma mentis indi-
spensabile per sviluppare capa-
citàdi pensiero».

IL DIRIGENTE
A ricordare il recente passato

e l’ipotesi di cancellazione del
nome in seguito all’accorpa-
mento con il liceo scientificoGa-
lilei sono venute le parole del di-
rigente scolastico, Carmelo Cor-
renti: «Nove anni fa pareva che
per il Tiziano si dovesse cantare
il de profundis, ma, con una se-
rie di operazioni, siamo riusciti
a conservare il nome».

IL SINDACO
Massaro sostiene un’urgen-

za: «Riappropriarsi della ricer-
ca del bello e non di ciò che è im-
mediatamente utile. Un assist
per l’ospite d’onore, Clara Re-
ch, dirigente scolastica del Li-
ceo classico Visconti di Roma,
professionista di origini feltrine
notaper il suo impegno a favore
della formazione classica “a tut-
to tondo”. Presentata da France-
sco Franchi, da cui è partita
l’idea dell’invito, Rech, per par-
lare del concetto di classico è en-
trata dalla porta dell’arte: «C’è
sempre un perdurare e rinno-
varsi continuamente in tutto ciò
che è classico». L’idea fondante
sta nella centralità dell’uomo
«che resta in equilibrio nel con-
testo in cui vive».

GLI STUDENTI
Erano in dieci, bravi e belli.

Hanno selezionato testi di clas-
sici antichi e moderni. Ne han-
no fatto rapsodia. Gli studenti
del Tiziano hanno letto Lucre-
zio ed Eco, Platone e Keats «per-
chè bellezza e verità è tutto
quanto sappiamo». Per loro gli
applausi.

IL “TIZIANINO”
Dal 1966, quando si festeggia-

rono i cento anni della fondazio-
ne, un busto bronzeo del pittore
TizianoVecellio, opera di Augu-
sto Murer, abbellisce l’atrio del
liceo. Agli studenti che all’esa-
me di maturità ricevevano il
massimo dei voti venne, fino al
1975, donato un bronzetto-co-
pia. Per più di vent’anni, poi, la
tradizione si fermò. Ripresa, su
iniziativa di Marco Perale, con
unamedaglia coniatadaFranco
Fiabane. Dal 2014 agli studenti
maturati con 100/100 vanno li-
bri conuno speciale “Ex libris”.
Ieri ad essere premiate per la

maturità classica 2016-2017 so-
no stateGiorgiaDalFabbro (100
e lode), Giulia DalMut,Marghe-
rita Demattè, Emma Massenz e
LauraRigoni.

IL NUOVO DIRETTIVO
Maurizio Busatta, dopo quat-

tro anni, lascia il timone dell’As-
sociazione ex alunni del Liceo
Tiziano. Da oggi c’è unnuovo di-
rettivo che eleggerà chi gli suc-
cederà alla presidenza. Questi i
componenti: Stefano Savaris,
Gianfilippo Leo, Francesca
Bianchi, Valentina Melis, Jaco-
po Vendrame, Raffaele Adda-
miano, FrancescoPieroFranchi
(probabile presidente). Faranno
parte anche i past president Pao-
lo Colleselli, Marco Perale e
MaurizioBusatta.

IL LIBRO
Il volume “Storie dal Liceo

ginnasio Tiziano racchiude ap-
profondimenti, fotografie e do-
cumenti d’archivio. E l’elencodi
coloro che hanno conseguito la
maturità  negli ultimi no-
vant’anni. Il primo della lista è
Sergio Crosara (a.s. 1926-27) in
una classe di soli maschi (10).
L’ultimo dell’elenco: a.s. 2016-17
Leonardo Salzano in una classe
di 23 alunni, di cui solo 2 ma-
schi.
L’ALUNNOANZIANO
Omaggio al decano degli ex

alunni: il libro fresco di stampa
è stato recapitato da Busatta a
Leonisio Doglioni, 96 anni. Vive
a Feltre dove, al SantaMaria del
Prato, è stato primario del labo-
ratorio analisi. Si è maturato al
classico alla fine dell’anno scola-
stico 1939-40.

DanielaDeDonà

Presentato il volume che ripercorre
la storia della più antica comunità
scolastica della provincia bellunese

LA MOSTRA

L’arte di Tiziano da Venezia
approdòanche aBrescia dove il
maestro cadorino dipinse il po-
littico realizzato per il vescovo
Altobello Averoldi tra il 1520 e
il 1522 nella collegiata dei Santi
Nazario e Celso, e le tre tele con
le Allegorie di Brescia, realizza-
te molti anni dopo, negli anni
sessantadel Cinquecento, per il
salone della Loggia, ma andate
poi distrutte durante l’incendio
del 1575. La “Leonessa d’Italia”
ha così voluto allestire al Mu-
seo di Santa Giulia la grande
mostra intitolata “Tiziano e la
pittura del Cinquecento tra Bre-
scia e Venezia”. Sino al 1° luglio
prossimo sarà possibile visitar-
la con biglietto unico assieme
alla Pinacoteca e al Museo Dio-
cesano, accedendo poi anche al-
laCollegiata dei SantiNazario e
Celso (dove è tutt’ora conserva-
to il citatoPolitticoAveroldi), al
santuario di Sant’Angela Meri-
ci e a numerose altre chiese cit-

tadine e del territorio provin-
ciale. L’iniziativa, promossa da
Comune di Brescia e da Fonda-
zione Brescia Musei e organiz-
zato da Civita Mostre, è l’occa-
sione per ripercorrere l’eco su-
scitata dall’opera tizianesca
presso i maggiori pittori bre-
sciani del tempo che ne furono
notevolmente influenzati, ovve-

ro Girolamo Romanino, Ales-
sandro Bonvicino detto il Mo-
retto e Giovan Girolamo Savol-
do. Infine si potranno riscopri-
re le vicende relative alla deco-
razione e ai progetti di amplia-
mento del Palazzo della Loggia
che videro coinvolto anche An-
drea Palladio. Divisa in sei se-
zioni, dove sono esposte oltre

cinquantaopereprovenienti da
prestigiosi musei italiani e di
parecchi Paesi di ogni parte del
mondo, la mostra - si legge nel
catalogo che la accompagna -
«consentirà di ripercorrere l’in-
fluenza di Tiziano sugli svilup-
pi della pittura bresciana e di
scoprire in chemisura il suo ar-
rivo in città provocò reazioni a
catena negli esponenti più ricet-
tivi dell’arte locale che non po-
terono fare a meno di confron-
tarsi con il grande maestro. Ol-
tre che sul piano strettamente
stilistico, la familiarità degli ar-
tisti bresciani conTizianoe con
l’ambiente veneziano trova
un’importante conferma nella
condivisione di simili tipologie
di rappresentazione, in partico-
lare per quanto riguarda i di-
pinti riferiti alla devozione pri-
vata». Per informazioni e pre-
notazioni scrivere all’indirizzo
di posta elettronica santagiu-
lia@bresciamusei.com o tele-
fonare al numero
0302977833-834.

DinoBridda

Tiziano e la pittura del Cinquecento
brillano nel circuito d’arte bresciano

IL TIZIANINO A sinistra Emma
Massenz con Giorgio Bianchi
e sopra Giorgia Dal Fabbro
con il sindaco Jacopo Massaro

I MIGLIORI Sotto Giulia Dal Mut con
l’assessore alla cultura Marco
Perale, anche per lei un libro
A fianco il pubblico che ha voluto
omaggiare l’evento dedicato
alla scuola e alla cultura

SALA BIANCHI

Con l’evento di ieri pomeriggio
si sono conclusi i festeggiamenti
per il prestigioso traguardo
Premiati i centini 2016-2017

«Noveanni
fasembra
che
dovessimo
sparire
nelGalilei»

Liceali ed ex
festeggiano
i 150 anni
del Tiziano

APPLAUSI
AI DIECI STUDENTI
CHE CON MAESTRIA
HANNO LETTO
TESTI DI LUCREZIO
ECO, PLATONE, KEATS

Cultura
&Spettacoli

PREMIO Laura Rigoni assieme al dirigente scolastico
Carmelo Correnti dal quale ha ricevuto il premio
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PULIZIA E 
 COSTRUZIONE CAMINI
VIDEOISPEZIONI
TUBI DI ACCIAO

0439 42861 - 338 2769824
www.spazzacaminofent.com - fabrizio_buru@libero.it

ABILITATO n. 37/08 FELTRE

Celebrati con un’analisi a tutto campo i 150 anni del Liceo Ginnasio «Tiziano»

Rinnovata spinta verso gli studi classici
Sottolineata la capacità del Classico di fornire una preparazione adeguata all’oggi   

«Impegno e studio. Anali-
si e ricerca. Arte e bellezza. 
Ma soprattutto passione e 
continuo confronto con il 
passato per comprendere il 
presente». 

Sono le voci di Martina 
Pontello e Alice Calesso, 
alunne di terza ormai pros-
sime all’esame di maturità, 
a tracciare le coordinate 
che contraddistinguono 
il percorso formativo del 
Liceo classico nell’attuale 
società delle conoscenza e 
dell’«iperstoria» (definizione 
coniata da Luciano Floridi, 
filosofo italiano che insegna 
ad Oxford e che nelle sue te-
si pone l’accento sull’ormai 
imprescindibile  presenza 
nella vita associata delle 
nuove tecnologie dell’infor-
mazione e della comunica-
zione). 

L’evento conclusivo delle 
celebrazioni dei 150 anni 
del Liceo Ginnasio «Tizia-
no», tenutosi in una gre-
mitissima Sala Bianchi, a 
Belluno, sabato 24 marzo, 
attraverso queste e altre 
considerazioni diventa l’oc-
casione per tratteggiare 
un affresco a tutto cam-
po, nient’affatto autorefe-
renziale, sull’«urgenza e 
irrinunciabilità» di questo 
indirizzo scolastico, come 
fa notare la prof.ssa Clara 
Rech, dirigente del Liceo 
classico «Visconti» di Roma, 
professionista di origini 
feltrine invitata a tenere a 
battesimo il volume «Storie 
dal Liceo Ginnasio “Tizia-
no”. 150 di cultura classi-
ca a Belluno» pubblicato a 
cura dell’Associazione de-
gli ex alunni e distribuito 
dalla Libreria Campedel di 
Belluno. 

«Oggi», ha sottolineato la 
prof.ssa Rech, «servono sen-
tinelle in grado di seguire e 
precorrere i processi che in 
modo sempre più convulso 
si affacciano sulla scena. I 
Licei classici questi stru-
menti li mettono a dispo-
sizione. Anche perché sono 
false, oltre che dannose, le 
convinzioni della separatez-
za fra le due culture: quella 
umanistica e quella scienti-
fica. Non a caso ogni trenta 
parole da noi usate, almeno 
una è di origine greca». 

La prof.ssa Rech parla 
di una «marcia in più» che 
gli alunni del Classico so-
no in grado di sviluppare, 
tanto che nella nuova di-
mensione dell’alternanza 
scuola-lavoro brillano per 
«essere tra i più preparati 
e affidabili». A supporto di 
quest’evidenza, il prof. Car-
melo Correnti, dirigente dei 
Licei «Galilei-Tiziano» di 
Belluno, aggiunge i risul-
tati sugli esiti universitari 
che l’osservatorio Edusco-
pio rileva e che pone i Licei 
classici del Veneto in prima 
fila in Italia. Non solo come 
ex alunno, ma innanzitut-
to come cittadino, anche 
il sindaco del capoluogo, 
Jacopo Massaro, richiama 
la «formazione globale» che 
sui banchi del Classico s’im-
para. 

Il presidente uscente 

dell’Associazione degli ex 
alunni, Maurizio Busatta, 
a sua volta ribadisce il «va-
lore aggiunto» degli studi 
liceali «soprattutto se rin-
novati in alcuni aspetti 
didattici» e a tale proposi-
to cita  l’indagine sul “pro-

blem solving collaborativo” 
svolta nel 2015, nell’ambito 
del progetto Ocse-Pisa, la 
quale, pur tenendo l’Italia 
al di sotto della media Oc-
se con 478 punti rispetto a 
500, colloca gli studenti dei 
Licei, con 511 punti, al di 

sopra della media stessa.
E così con una straordi-

naria proiezione verso il 
futuro cala il sipario sulle 
celebrazioni, e si sfoglia il 
libro sui 150 anni del «Ti-
ziano», la scuola superiore 
più antica della provincia. 

BELLUNO - Il decano degli ex alunni del Liceo classico «Tiziano», Leonisio Doglioni, 96 anni, 
con la prof.ssa Clara Rech e Maurizio Busatta, mentre riceve il volume sui 150 anni della scuola 
nella quale ha conseguito la maturità nel 1940.

Venerdì 30 marzo alle ore 20.45 si svolgerà 
la 16.ma edizione della Via Crucis di Viso-
me. Organizzata anche quest’anno presso la 
“ex villa Beltramini” in località Visomelle di 
Belluno, la manifestazione è una delle più 
seguite del periodo pasquale in Valbelluna 
e consiste nella rievocazione delle ultime ore 
di vita di Gesù (dall’incontro con la popola-
zione e il miracolo della moltiplicazione dei 
pani  all’ultima cena, seguita poi dall’arresto 
e dal giudizio di Pilato, fino alla morte sulla 
croce e alla sepoltura) avendo come attore 
principale Daniel Bogo  in un’atmosfera coin-
volgente e suggestiva. 

Ogni scena è stata curata nei minimi det-
tagli, dai costumi alle luci, dal “setting” ai 
dialoghi tra i vari personaggi che in questi 
anni hanno subito una continua opera di per-
fezionamento per poter diventare sempre più 

aderenti alle Scritture.
Tutta la popolazione della Parrocchia di 

Visome, ma anche delle località limitrofe, 
è già coinvolta da mesi nell’iniziativa: tra 
personaggi, tecnici, scenografi e comparse, 
saranno oltre un centinaio le persone che 
hanno accolto con entusiasmo questa enne-
sima sfida, cioè riuscire a dare un signifi-
cato più profondo e solenne a questo evento. 
La Via Crucis di Visome non è, infatti, solo 
una “rappresentazione”, poiché non vuole li-
mitarsi a “portare in scena” uno spettacolo, 
ma intende ricreare un’atmosfera di dolore, 
sofferenza e speranza. 

Gli organizzatori sperano che quest’anno il 
tempo sia più clemente rispetto alla passata 
edizione e confidano nella partecipazione di 
un gran numero di fedeli, ringraziando anti-
cipatamente quanti saranno presenti.

Torna il 30 la Via Crucis di Visome

Bocconi avvelenati, controlli nei parchi
Parchi sotto controllo dopo l’episodio capita-

to a Nogarè, con la morte per avvelenamento 
di un cucciolo di pastore tedesco: già il gior-
no successico gli uomini della Polizia Locale, 
supportati dalle unità cinofile della Polizia 
Provinciale, hanno effettuato controlli a cam-
pione in alcuni parchi pubblici, per verificare 
la presenza di bocconi avvelenati. «Quanto ac-
caduto a Nogarè è gravissimo, non solo per la 
morte dolorosa del cane», sottolinea il sindaco, 
Jacopo Massaro, «ma soprattutto perché que-
sti bocconi avvelenati sono stati abbandonati 
in un parco pubblico, dove passano animali e 
bambini. Solo un incosciente e un irresponsa-

bile può compiere un gesto tanto stupido e vile 
come disseminare esche in un luogo dedicato 
al relax e al gioco dei più piccoli». «Ricordiamo 
che l’avvelenamento, o il semplice tentativo 
o, ancora, i maltrattamenti aggravati dalla 
morte, sono reati penali», fa presente ancora 
il sindaco, «che comportano ammende e anche 
la reclusione. È inaccettabile che nel 2018, so-
prattutto in una città come Belluno impegna-
ta nell’educazione ambientale, nell’attenzione 
verso le attività dei più piccoli, nel riconosci-
mento del benessere animale, ci siano ancora 
persone che mettono a rischio l’incolumità e 
la vita degli altri, a partire dai più piccoli».
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