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Vita Bellunese 
Alpini di Tisoi in scena a Villorba

Sabato 20 ottobre gli alpini di Tisoi sono stati invitati 
dal Gruppo dell’Ana di Villorba, alle porte di Treviso, 
per presentare il docufilm «Mani straniere sulla città di 
Belluno», realizzato da un gruppo di volontari (in prima 
fila Dino Bridda, Cinzia Cassiadoro e Daniela Emmi) 
che hanno effettuato le ricerche storiche e steso la sce-
neggiatura, e dai molti che hanno interpretato i ruoli 
richiesti. Il tutto corredato dalle musiche di Giovanni 
Broi e con la sapiente regia di Giorgio Cassiadoro. La 
serata trevigiana si è svolta all’Auditorium «Mario Del 
Monaco» di Lancenigo, presenti gli assessori di Villor-
ba Eleonora Rosso, alla cultura, ed Egidio Barbon allo 
sport, mentre il gruppo capeggiato dall’Ana di Tisoi era 
accompagnato dall’assessore alla cultura di Belluno, 
Marco Perale, che ha introdotto la serata inquadrando 
storicamente le vicende dell’«An de la fan» e dei citta-
dini bellunesi rimasti nella città occupata, guidati dal 
prosindaco Mandruzzato, mentre il consiglio comunale 
in esilio continuò a riunirsi in rappresentanza dei 5.000 
profughi a Pistoia, dove furono ospitati i bellunesi in 
fuga dalla guerra. La serata si è conclusa con un rancio 
serale offerto presso la casetta degli Alpini di Villorba.

«Spettacoli di mistero» a Castion
Un calendario che conta quasi 200 eventi e che si 

estende in tutta la regione con iniziative che valoriz-
zano le sette province. «Spettacoli di mistero», inizia-
tiva promossa da Regione e Unpli Veneto, si conferma 
e si rinnova con una decima edizione che è iniziata il 
21 ottobre è abbasserà il sipario il 2 dicembre. Il pros-
simo appuntamento è sabato 27 ottobre, alle 20.30, al 
Teatro San Gaetano di Castion. La compagnia teatra-
le Fuori di Quinta presenterà un preambolo tratto da 
«I miracoli di Valmorel» di Dino Buzzati. A seguire lo 
spettacolo «...A zercar fortuna». Tutte le informazioni 
su www.spettacolidimistero.it.

Giovedì 25, al Ceis, si parla di terza età
«Mondo anziani». Questo l’argomento proposto per 

giovedì 25 ottobre, alle 20: si tratta del secondo incontro 
organizzato dal Comitato popolare di Borgo Piave e 
Oltrepiave nel salone del Centro Ceis di Belluno. Pro-
tagonista a tutto campo la dottoressa Anna Casanova, 
direttrice del reparto di Geriatria e responsabile di 
lungodegenza nell’ospedale di Feltre, oltre che colla-
boratrice della Neurologia per il progetto che mira a 
controllare e fermare il decadimento cognitivo degli 
anziani. 
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