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fondazione teatri - la gestione tecnica

Il Tib si propone per tutta la stagione
◗ BELLUNO

Labros Mangheras del Tib

Mentre la settimana prossima
si deciderà il futuro della Fondazione Teatri delle Dolomiti,
nei giorni scorsi il presidente
del Tib, Labros Mangheras ha
presentato al presidente Mario Neri la sua proposta per la
gestione tecnica del teatro, ele-

mento necessario per mantenere aperto non solo il Comunale, ma anche il teatro “La Sena” di Feltre.
Il Tib si è proposto per questa mansione non solo fino alla fine dell’anno in corso, ma
per tutta la stagione teatrale.
«La nostra intenzione», ribadisce Mangheras, «a rigor di

buon senso, è di prestare il nostro servizio fino alla fine della
stagione. A deciderè ciò dovrà
essere il consiglio di indirizzo,
che si ritroverà il 9 novembre
col consiglio di gestione. Il problema», precisa ancora il presidente della cooperativa teatrale, «è che in ballo c’è una decina di posti di lavoro per quan-

to ci riguarda. Spero soltanto
che in questa vicenda prevalga
il buon senso».
Intanto, resta il problema
della disponibilità finanziaria
della Fondazione Teatri, che si
troverà con le risorse dimezzate rispetto agli altri anni. Dopo
la caduta del presidente Bottacin, inoltre, in seno al consiglio di indirizzo verrà a mancare anche il socio Provincia. E
qualcuno si chiede già con
quale titolo possa restare il
rappresentante di palazzo Piloni Celeste Levis nell’organo di
gestione.

La Lega apre la guerra del pastin
Il capogruppo Stella contro il divieto di vendita in piazza. Gamba: «In centro vogliamo i professionisti»
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Al via i corsi
per accedere ai Tfa
■■ Si svolgeranno oggi, il 10
e il 17 novembre, nell’aula
magna dell’istituto Catullo,
gli incontri di preparazione
alle prove di preselezione
per l’accesso al Tirocinio
Formativo Attivo (Tfa) per il
conseguimento
dell’abilitazione
all’insegnamento. I corsi
sono organizzati dalla Flc
Cgil di Belluno con
l’associazione professionale
Proteo Fare Sapere dopo le
richieste pervenute agli
uffici. L’iscrizione è possibile
direttamente nella sede del
corso poco prima dell’inizio
del primo incontro.
Usl 1

◗ BELLUNO

«Con la Tosap
si faccia una festa
dei prodotti locali»
Anche i commercianti non
hanno gradito il divieto di
vendita del pastin in piazza
voluto dall’amministrazione
dall’anno scorso. E il
presidente del Consorzio
Centro storico, Massimo
Simionato lancia la proposta:
«Perchè il Comune con i
proventi della Tosap di tutte le
manifestazioni, non organizza
una grande festa dei prodotti
tipici tra cui anche il pastin?»

La Lega torna all’attacco sul pastin. Il capogruppo comunale,
infatti, Andrea Stella intende
presentare un’interrogazione
sulla tutela delle tradizioni dei
prodotti bellunesi.
«Lo scorso anno il Comune
di Belluno, per volontà dell'assessore Gamba e del sindaco,
ha interrotto la tradizione consolidata della vendita del pastin
in piazza, accampando incomprensibili ragioni di igiene e decoro. L'accanimento contro le
nostre tradizioni da parte
dell’amministrazione Prade è
tuttora inspiegabile», scrive
Stella, «posto che piazza dei
Martiri e piazza Duomo hanno
ospitato, prima e dopo il boicottaggio del pastin, qualsiasi ban-

Pastin sotto il capannone in piazza Duomo qualche anno fa

carella di spaccio alimentare,
dalla porchetta emiliana alle
ciambelle fritte alla nutella,
sempre accompagnate dalla
mescita di vino (vietato per le

tradizioni bellunesi). Negli stessi giorni in cui il pastin veniva
bandito da piazza Martiri per
ragioni di decoro, due stand sudtirolesi vendevano tranquilla-

mente wurstel e patate fritte».
A questo punto Stella chiede
di sapere «se quest'anno l'embargo al pastin verrà revocato
ovvero se la tradizione locale
verrà ripristinata e se verrà riabilitato anche il bicchiere di vino».
«Non sono mai stato contrario al pastin», replica l’assessore Paolo Gamba, chiamato in
causa, «purchè sia fatto da professionisti. Sono stufo di sentire
le critiche della gente all’indomani delle manifestazioni e di
raccogliere vomito sulla piazza,
tanto per essere espliciti. E’ giusto che chi fa una cosa se ne assuma anche la responsabilità.
Comunque a San Martino ci saranno soltanto castagne e vino,
come dice il detto, poi per il resto, si vedrà».
(p.d.a.)

Un patentino
per possessori di cani
■■ Il Servizio Veterinario
dell'Usl 1 organizza il
percorso formativo per i
proprietari di cani previsto
dalle disposizioni
ministeriali e regionali al
fine di prevenire aggressioni
e morsicature dovute a un
errato rapporto tra cane e
proprietario. Il corso è
obbligatorio per chi
possiede un cane che ha
provocato lesioni da
morsicatura, ma è aperto a
tutti coloro che vogliano
approfondire l'argomento, Il
corso si svolgerà alla Scuola
Infermieri di Belluno, in Via
Sala 35 a Cusighe. Info:
0437-940183,

