
“Una montagna di colo-
ri”. S’intitola così l’ine-

dita pubblicazione dell’Unpli 
Belluno.

Uno dei patrimoni cul-
turali più importanti della 
montagna bellunese, Patri-
monio Unesco, è rappre-
sentato certamente da una 
poliedrica serie di gruppi, 
associazioni, comitati che 
hanno tra i loro scopi quel-
lo della valorizzazione delle 
tradizioni popolari dei no-
stri paesi. Per valorizzare tali 
aspetti si è voluto realizzare 
un opuscolo dedicato alla 
storia dei carnevali e dei co-
stumi: ben 35 mila stampe 
di una pubblicazione di 60 
pagine a colori contenente 
tutte le informazioni relati-
ve ai gruppi folkloristici e 
in costume tradizionale oltre 
alle manifestazioni carneva-
lesche che si svolgono nel 
territorio.

Il lavoro è stato reso 
possib ile dalla raccolta del-
le informazioni attraverso 
i contatti sul territorio che 
sono stati comunicati dalle 

Pro Loco, dalle Amministra-
zioni Comunali, dai Consor-
zi di promozione turistica e 
dall’Amministrazione Provin-
ciale. Sono stati consultati gli 
archivi storici e fotogra� ci 

delle ex Aziende di Promo-
zione Turistica. Inoltre è stato 
raccolto tutto il materiale, sia 
cartaceo che di informazione 
orale, fornito dai promotori 
delle principali manifestazio-

ni e dagli storici locali.
La naturale evoluzione 

di questo progetto da par-
te del Comitato Provinciale 
Unpli di Belluno sarà la cre-
azione di un coordinamento 

provinciale di tutte queste 
realtà, al � ne di potersi pre-
sentare anche in futuri eventi 
promozionali e turistici che 
saranno organizzati sia a li-
vello nazionale che interna-
zionale con una veste unica 
e coordinata.

La pubblicazione è parte 
del progetto più ampio “Una 
montagna di… colori”, � nan-
ziati dalla Regione Veneto in 
riferimento al bando pubbli-
co a sostegno dell’attività di 
promozione e valorizzazione 
turistica, culturale, folcloristi-
ca ed enogastronomica loca-
le realizzate dalle forme as-
sociate delle Pro Loco” (dgr. 
707 del 4 giugno 2020). 

Pro Loco
Bellunesi
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Una montagna di colori
Carnevali e gruppi folk delle Pro Loco Bellunesi
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Benvenuto San Martino
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Festa dell’Uva e dei vini bellunesi 

2-3-4 ottobre 

Mostra mercato della Zucca Santa Bellunese

delle eccellenze della terra e dell’artigianato locale

4 ottobre 

Sapori del Borgo

Mostra mercato dei prodotti agricoli della sinistra Piave

11 ottobre 

Limana Paese del miele

17-18 ottobre

Festa dei Moroni

17-18 ottobre 

Fiera della Mela Prussiana

25 ottobre 

Festa dei fiori d’autunno, formaggi e sapori bellunesi

25 ottobre

Fonzaso Limana
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Mostra mercato del Fagiolo di Lamon

Mercato agricolo alla scoperta del pregiato

legume IGP e degli altri prodotti tipici locali

20 settembre 

Colori, sapori e profumi d’autunno. Rassegna cavalli 

Afflingher e Norici. 34° rassegna formaggi di Malga 

dell’Agordino e provincia di Belluno

26-27 settembre 
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Mercatino della Patata e prodotti tipici locali

23 agosto

12  e 13
settembre 2020

Parco della Birreria Pedavena

MOSTRA MERCATO

UN VIAGGIO A 360° NELLA RICCHEZZA 

ENOGASTRONOMICA DELLA VALBELLUNA

Non perdere gli eventi del territorio

per scoprire tutti i gusti della valle splendente!

Turismo e prodotti

della terra nelle DolomitiValbelluna
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La pandemia da Covid -19 
ha costretto nell’anno 

appena trascorso tutte le Pro 
loco Bellunesi a modi� care, 
o in diversi casi annullare, 
gli eventi programmati ad 
inizio anno.

Ciò nonostante, i sodalizi 
bellunesi hanno dimostrato 
una grande sensibilità e ge-
nerosità contribuendo alla 
donazione, proposta dal 
Comitato Unpli Belluno a 
favore dell’Ulss 1 Dolomiti.

Con il contributo di 24 
Pro loco, 2 Consorzi e del-
lo stesso Comitato Unpli 
Belluno, è stata raccolta la 
somma di 4.500 euro, con la 
quale sono state acquistate 
sei pompe a siringa per infu-
sione necessarie all’interno 
delle terapie intensive. 

«La strumentazione è 
stata assegnata all’unità 
operativa di Cardiologia 
di Belluno ed è già in fun-
zione. Le pompe a siringa 
sono particolarmente utili 
per l’infusione controlla-

ta dei farmaci, garantendo 
precisione e sicurezza nel-
la somministrazione delle 
terapie» fa sapere la Dire-
zione dell’Ulss 1 Dolomiti, 
che ringrazia l’Unpli per il 
generoso gesto di attenzio-
ne nei confronti della sanità 

bellunese che testimonia il 
legame del territorio con i 
suoi ospedali.

«Le Pro loco e i Consorzi 
coinvolti si sono dimostrati 
particolarmente sensibili in 
questo particolare momento 
storico» commenta il presi-

dente dell’Unpli provinciale 
Davide Praloran. « La campa-
gna di sensibilizzazione che 
ha consentito di donare dei 
macchinare all’Ulss ci rende 
particolarmente orgogliosi e 
ancora più motivati ad agire 
per il Bellunese».

UNA CASETTA 
A DISPOSIZIONE 
DELLE PRO LOCO
Il Comitato Unpli Belluno ha 
inoltre provveduto all’acquisto 
e personalizzazione di una 
casetta in legno da utilizzare 
per la promozione turistica non 
solo nel territorio provinciale, 
ma anche in occasione 
di manifestazioni e � ere 
fuori provincia, veicolando 
un’immagine caratteristica della 
nostra montagna.  Prenotala 
presso la nostra segreteria!

4500 euro dalle Pro Loco bellunesi 
a favore dell’ULSS
Sono già state acquistate delle pompe a siringa utili alla Cardiologia di Belluno

Il direttivo del Comitato Unpli Belluno

Sport ma anche cultura e gastronomia 
nel calendario estivo della Pro Loco Val di 
Zoldo. 
Dall’11 al 13 giugno la competizione 
sportiva si fa avventurosa ed avvincente 
con il “Dolomiti Extreme Trail” in diversi 
formule e gradi di di�  coltà. Un viaggio 
di magia e forti emozioni in Dolomiti, 
un ambiente incontaminato, dichiarato 
patrimonio mondiale dell’umanità 
Unesco. La Val di Zoldo, con la sua 
struttura circolare, permette lo sviluppo 
di un percorso ad anello (Anello Zoldano) 
che ci porterà a toccare alcuni tra i più 
spettacolari massicci dolomitici che le 
fanno da coronamento.
Il 19 e 20 giugno un tu� o nelle tradizioni 
e nell’enogastronomia con il “Festival dei 
sapori e mestieri della Val di Zoldo” a Pian 
del Crep-Pecol.
Si sta organizzando anche la “Transpelmo” 
del 5 settembre, gara di corsa in montagna 
attorno alla meravigliosa mole del Pelmo 
Palafavera.

  val di zoldo
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Favorire la conoscenza della 
storia del Veneto, valorizzarne 

l’originale patrimonio linguistico, il-
lustrarne i valori di cultura, di costu-
me, di civismo, nel loro radicamen-
to e nella loro prospettiva, nonché 
far conoscere adeguatamente lo 
Statuto e i simboli della Regione.

È questo l’obiettivo della Festa 
del Popolo Veneto, istituita con la 
Legge Regionale n. 8 del 2007. 

Una festa che viene celebrata il 
25 marzo, giorno della fondazione 
mitica di Venezia (di cui quest’anno 
ricorrono i 1600 anni).

Una data simbolo e per que-
sta scelta come giornata per le 
premiazioni del concorso “Tutela, 
valorizzazione e promozione del 
Patrimonio linguistico e cultura-
le veneto”, promosso da Regione 
del Veneto – Assessorato Identità 
Veneta, Comitato Regionale Unpli 
Veneto e U�  cio Scolastico Regio-
nale del Veneto.

Un concorso che da ben die-
ci edizioni vede coinvolti gli stu-
denti delle scuole venete di ogni 
ordine e grado e le scuole italiane 
dell’Istria.

E anche se la situazione attuale 

non ha consentito di dare vita alla 
premiazione u�  ciale in presenza, 
la consegna dei premi è stata co-
munque una festa per tutti gli stu-
denti, grazie alla diretta streaming 
sui canali Facebook e YouTube.

  Un appuntamento la cui 
importanza è stata testimoniata 
anche dalla presenza di Cristiano 
Corazzari, Assessore all’Identità 
Veneta della Regione del Vene-
to; Giovanni Follador, Presidente 
Unpli Veneto; Carmela Palumbo, 
Direttore Generale U�  cio Scola-
stico Regionale; Maurizio Tremul, 
Presidente Unione Italiana per 
Slovenia e Croazia; Antonino La 
Spina, Presidente Unpli Nazio-
nale.

Sono stati assegnati 27 pre-
mi. Per la provincia di Belluno i 
premi sono a andati all’Istituto 
Comprensivo Forno di Zoldo (se-
zione ricerca storica, 600 euro) 
per il lavoro “Caut o fret ma doz in 
giro par sto mondo” e alla scuola 
dell’Infanzia “Don Modesto So-
rio” di Bribano di Sedico (sezione 
leggende e misteri, 600 euro) per 
il lavoro “San Nicolò e il Monte 
Pizzocco”.

Festa del popolo veneto
Due scuole bellunesi premiate

ventata di novità nel mondo pro loco

PRO LOCO NASCONO, 
PRO LOCO TORNANO OPERATIVE. 

Si è costituita il 22 gennaio 2021 la Pro Loco “Sa 
Ste� ” di Santo Stefano di Cadore. La sede si trova 
in via Venezia, 15 e presidente è Paolo Lazzeroni.

Di fatto già operativa, nata con un grande spirito 
di apportare novità al proprio territorio, risponden-
do alle esigenze di abitanti e visitatori, ha già steso 
il programma estivo: si parte con la giornata ecolo-
gica del 9 maggio, in collaborazione con Comune, 
Regola di Santo Stefano, Cacciatori e Gruppo Alpini. 
Poi la “Festa in piazzetta” (24-25 luglio) in piazza 
Baldissarutti, i mercatini estivi (dall’1 al 22 agosto) 
in piazza Roma, il “Festival della scultura” (dal 6 all’8 
agosto) e “Riva in pieza” il 21 agosto in piazza Roma. 

Nel mese di marzo 2021, dopo vari mesi di 
stasi, la Pro Loco di Cibiana di Cadore “La Ciasa de 
Dute”  è tornata operativa con un nuovo consiglio. 
Il nuovo presidente è David Sessolo e la sede è in 
via Masariè, 180. 

“Uniti dall’amore verso Cibiana ci mettiamo in 
gioco per esaltare la sua unicità! I nostri obiettivi 
sono: la promozione turistica, la valorizzazione delle 
potenzialità naturalistiche, culturali e storiche del 
paese, l’organizzazione di attività sociali ed eventi. 
Ma per realizzare tutto ciò abbiamo bisogno del 
sostegno di tutti perché… l’unione fa la forza” scrive 
il gruppo.

In Cadore ecco Santo Stefano e Cibiana

Le riprese per il lavoro della scuola di Bribano (foto Ariondo Schiocchet)

Pro Loco di Cibiana

Pro Loco di Santo Stefano di Cadore
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Una rassegna, con il ter-
ritorio e i suoi prodotti 

enogastronomici al centro, 
per riscoprire e far conosce-
re ciò che di buono la nostra 
amata terra bellunese produ-
ce; tutto questo è stato “Made 
in Valbelluna”.

Si è svolta il 12 e 13 set-
tembre nel parco della bir-
reria di Pedavena (ma non 
ne abbiamo ancora parlato 
nel nostro Notiziario): è sta-
ta una prima edizione, che 
ha visto come grandi pro-
tagonisti i prodotti agricoli 
bellunesi. 

L’evento, organizzato 
dalle Pro loco dell’Unpli 
bellunese, dalla Coldiretti e 
dal Consorzio turistico Do-
lomiti Prealpi, con il patro-
cinio dell’amministrazione 
pedavenese, è stata il via-
tico per le altre iniziative 
enogastronomiche sul ter-
ritorio della Valbelluna. In 
quest’ottica, infatti, durante 
la manifestazione, intenzio-
nata a diventare itinerante, 
è stato siglato un accordo 
tra Unpli e Coldiretti provin-
ciale, volto a redigere delle 
linee guida nelle quali le Pro 
loco e gli enti organizzatori 
degli eventi sono spinti ad 
utilizzare questi prodotti nei 
loro menù.

Soddisfatto il sindaco di 
Pedavena, Nicola Castellaz: 

«Innanzitutto desidero ringra-
ziare gli organizzatori dell’e-
vento, l’Unpli provinciale, il 
Consorzio Pro loco Valcismon 

ed, in particolare, il presiden-
te Elvio Cecchet e i volontari 
della Pro loco di Pedavena, 
l‘associazione Carabinieri in 
congedo e la Croce rossa ita-

liana. La prima edizione di 
Made in Valbelluna si è svolta 
a Pedavena, luogo storico per 
la produzione della birra e si 

chiude con numeri di visita-
tori importanti, tutti rispettosi 
delle norme anti-Covid, ma 
anche con un signi� cativo 
protocollo d’intesa».

Il prodotto tipico è carat-
teristico di forte legame con 
l’area geogra� ca in cui nasce, 
frutto di insieme di fattori tra 

cui la genuinità e l’esclusività, 
in opposizione a un mercato 
che tende alla standardizza-
zione dei gusti. 

Tommaso Tonet

Made in Valbelluna
Nasce un accordo fondante tra Unpli e Coldiretti
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Benvenuto San Martino
15 novembre 
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Festa dell’Uva e dei vini bellunesi 
2-3-4 ottobre 

Mostra mercato della Zucca Santa Bellunese
delle eccellenze della terra e dell’artigianato locale

4 ottobre 

Sapori del Borgo
Mostra mercato dei prodotti agricoli della sinistra Piave

11 ottobre 

Limana Paese del miele
17-18 ottobre

Festa dei Moroni
17-18 ottobre 

Fiera della Mela Prussiana
25 ottobre 

Festa dei fiori d’autunno, formaggi e sapori bellunesi
25 ottobre

Fonzaso Limana

Caorera Seren del Grappa

Faller

Busche

Mel di Borgo Valbelluna
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Mostra mercato del Fagiolo di Lamon
Mercato agricolo alla scoperta del pregiato
legume IGP e degli altri prodotti tipici locali
20 settembre 

Colori, sapori e profumi d’autunno. Rassegna cavalli 
Afflingher e Norici. 34° rassegna formaggi di Malga 
dell’Agordino e provincia di Belluno
26-27 settembre 

Sedico

Lamon
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Mercatino della Patata e prodotti tipici locali
23 agosto

12  e 13
settembre 2020
Parco della Birreria Pedavena

MOSTRA MERCATO
UN VIAGGIO A 360° NELLA RICCHEZZA 

ENOGASTRONOMICA DELLA VALBELLUNA

Non perdere gli eventi del territorio

per scoprire tutti i gusti della valle splendente!Turismo e prodotti

della terra nelle Dolomiti
Valbelluna
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Made in Valbelluna
Nasce un accordo fondante tra Unpli e Coldiretti

La Pro Loco di Canale d’Agor-
do annuncia l’estate, date che 

potrebbero subire naturalmente 
variazioni rispetto alla situazione 
sanitaria. Torneranno i mercati-
ni di hobbistica e artigianato in 
Piazza Sera� ni (25/31 luglio, 7/22 
agosto), il mercatino di prodotti 
tipici (17/18 luglio, 14/28 ago-
sto). Balli in piazza il 29 luglio e 
12 agosto. Poi sport - a � ne luglio 
la prima Lucciolata dell’Agordi-
no – e musica (metà/� ne ago-
sto concerto in Val di Gares della 
Band Pink size, tribute band Pink 
Floyd). Ancora, mostra di ricami 
di Fausta De Riva dal 17 luglio 
al 15/22 agosto presso la sala 
consiliare del Comune.

Ricco il programma della 
Fondazione “Papa Luciani” On-
lus. Luglio: Alle 17 (Sala confe-

renze Musal) il 17 inaugurazione 
mostra “P. Domenico De Rocco 
(1889-1958) e la Cina”, con con-
ferenza sul tema; il 24 presen-
tazione della biogra� a su don 
Antonio Della Lucia in prepa-
razione al 150° della 1^ latteria 
cooperativa d’Italia di Forno di 
Canale. Alle ore 21 (chiesa arci-

pretale di Canale d’Agordo) il 24 
concerto delle Muse delle Dolo-
miti in onore di Papa Luciani e il 
30 concerto di organo e tromba.

Dal 1° luglio presso la Casa 
delle Regole, mostra “Il carnevale 
storico delle Dolomiti della Valle 
del Biois”, dal 17 luglio mostra “Le 
Regole della Valle del Biois”.

Per info:
Pro Loco di Canale d’Agordo
0437 1948001, 
info@prolococanale.it. 
 Per visite al museo: 0437 1948001 
(WhatsApp 377 9665237)
Fondazione Papa Luciani Onlus
0437 1948001, 377 9665237, 
info@fondazionepapaluciani.com

L’estate di canale d’agordo

Il turismo sostenibile è un turi-
smo responsabile nei confronti 
del pianeta, in grado di o� rire 
soluzioni per scegliere, verifi-
care, giudicare tutti gli aspetti 
e i comportamenti che ruotano 
intorno al turismo “green”.  
Un progetto innovativo nel ter-
ritorio di Ponte nelle Alpi che si 
rivolge ai visitatori occasionali e 
non, per far sentire a casa pro-
pria la persona attenta all’im-
patto ambientale e per rendere 
le destinazioni turistiche “facili” 
da vivere in modo sostenibile e 
responsabile.
“I giganti della montagna”, 
ideato e gestito dalla Pro Loco 
di Ponte nelle Alpi per l’estate 
2021, prevede una serie di azioni 
di turismo green che rientrano 
tra le linee guida degli “Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibili (SDG’s)” 
evidenziati dell’Agenda Interna-
zionale 2030 delle Nazioni unite. 
Il progetto sarà suddiviso in due 
sezioni: una mostra permanen-

te e tre percorsi naturalistici nel 
territorio pontalpino tra giugno 
e agosto. Comprenderà: 
escursioni guidate per alberi 
monumentali rivolte a restitui-
re memorie, suscitare emozioni 
e generare suggestioni. Le uscite 
saranno condotte da Anacleto 
Boranga – divulgatore e guida 
naturalistica (su prenotazione, 
costo 10 euro a 0437 981792, 

info@prolocopna.it);
mostra fotogra� ca permanente 
“Alberi monumentali della pro-
vincia di Belluno”: un grande 
viaggio alla scoperta del teso-
ro che ci circonda, attraverso un 
miscela di informazioni di storia 
e cultura locale, di mitologia, di 
favole e misteri. Le gigantogra-
fie dei più importanti  alberi 
monumentali ci fanno scoprire 

un grande bosco ai molti scono-
sciuto ma che può esser invece 
d’aiuto non solo per aprire gli 
occhi alla natura ma anche den-
tro noi stessi. La mostra verrà 
allestita all’interno della Sala 
Polifuzionale del Parco Ex Casa 
Rossa – Alessandro Mares. Pe-
riodo di apertura dal 29 maggio 
al 29 agosto negli orari di aper-
tura della Pro Loco.

Ponte nelle Alpi ❱ I giganti della montagna
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Diverse le iniziative proposte dalla Pro Loco di Sedico:
-  Escursione in montagna nel mese di Maggio.
-  Cinema sotto le stelle nei mesi di luglio/agosto (proiezioni anche 

per bambini) a Villa Patt.
-  Gita a Viareggio - in occasione del Carnevale di settembre
-  Serata di cicchetti, in collaborazione con i locali del Comune di Sedico
-  Eventuali serate a Villa Patt - festa della birra o serata Bavarese.
-  Colori-Sapori e Profumi d’Autunno (25/26 settembre a Villa Patt). 

Quest’ultima verrà svolta con la rassegna nazionale di cavalli Ha-
� inger e Noriko e del puledro Ha� inger, con la partecipazione di 
scuderie da tutta Italia.

Info www.prolocosedico.it 

Sedico ❱ dalle montagne alle stelle

sospirolo ❱ ecco Il nuovo concorso letterario
Ritorna il concorso letterario “Sospirolo tra leggende e misteri” 

promosso dalla Pro loco “Monti del Sole” e dalla Biblioteca civica 
sospirolese, alla sua dodicesima edizione, nell’ambito di “Spetta-
coli di mistero” di Unpli e Regione Veneto. Oggetto del concorso 
sono racconti brevi inediti incentrati sul tema dell’Òm Salvàrech, 
del Selvatico, nella pluralità dei suoi signi� cati e delle sue manife-
stazioni. Il concorso si rivolge ai nati e/o residenti nel Triveneto, la 
partecipazione è gratuita e c’è anche una traccia ad hoc dedicata 
ai più piccoli. Presiede la giuria la scrittrice Antonia Arslan, cittadina 
onoraria di Sospirolo.

Profondamente radicato nell’immaginario collettivo, il Selva-
tico ha permeato di sé le culture tradizionali, a� ascinato le corti, 
interessato � loso�  e letterati. È comparso nei racconti di viaggio, 
ha fornito materia fantastica all’arte, al teatro, a � abe e leggende. 
Scadenza: 16 ottobre 2021. Per info: www.sospirolo.net

Om selvarech, illustrazione di Fran-
co Fiabane

Anni 70. Festa dell’Om selvarech a 
Ponte Alto di Rivamonte Agordino

CON LA LOCALE PRO LOCO
Nei mesi di luglio ed agosto tornano 
a Lamon a grande richiesta le 
escursioni “Alla scoperta di Lamon”.
Il programma sarà seguito 
da guide professioniste che 
accompagneranno gli appassionati 
di montagna tra le bellezze 
più nascoste e suggestive 
dell’altopiano, immergendosi nella 
singolare natura, cultura e storia 
del luogo.

La partecipazione è gratuita per 
chi alloggerà presso le strutture 
ricettive convenzionate, nei restanti 
casi è previsto il pagamento di una 
quota individuale.
Per essere sempre informati sul 
programma visitate la pagina 
Facebook “Alla scoperta di Lamon” 
e per ulteriori informazioni sarà 
possibile contattare il seguente 
numero: 328 9031269 (Beatrice 
Todesco - AMM ).

alla scoperta di lamon
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pedavena ❱ la pro loco è pronta a ripartire...
Il primo grande evento sarà PREALPI 

TOUR 2021 dal 18 al 20 giugno; organiz-
zato da PARADELTACLUBFELTRE in coll. 
con PRO LOCO
LE PROSSIME ATTIVITÀ 2021: 
– i Mercatini al Parco Birreria, il 4° 

Simposio di scultura su legno 
– ad ottobre la 25^ FESTA DELLA CA-

STAGNA
– novembre-dicembre i MERCATINI 

DI NATALE e NATALE A PEDAVENA 
alla scoperta dei presepi – borghi – 
murales e degli addobbi delle frazioni

LE INIZIATIVE PREVISTE NEL 2022:
– FEBBRAIO 2022: CARNEVALE A PE-

DAVENA
– PASQUA 2022 1^ MOSTRA DELLE 

UOVA GIGANTI in coll. con Incon-

trarte di Feltre e Comune di Peda-
vena, realizzate da artisti decoratori; 
un progetto fortemente voluto dal 
Presidente Elvio Cecchet a dal Presi-
dente di Incontrarte Diego Fent.
Alla realizzazione lavoreranno una 

ventina di pittori del Feltrino e dei paesi 
limitro� , che con la loro creatività da-
ranno vita a delle vere e proprie opere 
d’arte. Le uova (di polistirolo) porteranno 
le � rme degli artisti della zona e raf� -
gureranno immagini del territorio, in tal 
modo si potrà far conoscerne le peculia-
rità, cosa importante per il sostentamento 
dei nostri paesi.

Le uova verranno collocate su sup-
porti in legno e posizionate a cura dei 
volontari Pro Loco, in alcuni punti del 
Comune: dalla Birreria Pedavena, in Piaz-

za I Novembre, via Trieste e via Roma.
Decorare queste uova non sarà sem-

plice, anche perché alcune potranno es-
sere alte anche 2 metri,  ma il risultato 
sarà sicuramente grandioso.

L’esposizione, unica nel suo genere 
in provincia, sarà visibile per tutto il pe-
riodo pasquale.

Sperando che il 2022 la zona rossa e 
la pandemia siano solo un brutto ricordo  
e che tutti i cittadini e turisti possano 
godersi al meglio tutte queste iniziative 
… in questo momento c’è bisogno di 
segnali positivi.

In attesa di tutto questo la Pro Loco 
ha stipulato molte nuove convenzioni 
con esercenti locali per i soci tesserati e 
ne ha dato divulgazione attraverso un 
opuscolo stampato per l’occasione.

PREALPI 
TOUR 2021
La manifestazione è una perfetta 
combinazione di volo in parapendio e 
camminata con parapendio obbligatorio 
nello zaino H&F + Hike&Fly. L’evento 
coinvolge 55 piloti di parapendio di diverse 
nazioni, con relativo supporter logistico, 
che dovranno percorrere circa 240 km. 
sorvolando le Prealpi venete e trentine. 
E’ la prima gara di H&F del suo genere in 
Italia e di così grande portata in Europa, 
dove i Turn Points sono posizionati in 
quota presso fantastiche Malghe e non 
in valle come da consuetudine in altre 
similari manifestazioni.
Per info www. Paradeltafeltre.it 
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SENTIERO DELLE TRINCEE  
SUL MONTE PALON 

RAGGIUNGENDO MALGA PIZ 
E MALGA BARBEGHERA

Escursione sulla linea del fronte, ai piedi del Monte Grappa, 
dove più di cent’ anni fa  i nostri soldati 
combatterono per la Patria.
Passando inoltre per due malghe importanti di Alano:
Malga Piz e Malga Barbeghera, 
che offrono un bellissimo scorcio della nostra conca
e la Val Belluna 

CAMMINARE NELLA STORIA/3

Domenica 30 maggio 2021
Alano di Piave 

Ritrovo: ore 7.30 presso Malga Doc (Monte Tomba)
Rientro: previsto per le 15:00 circa
Pranzo al sacco
Dislivello di 600 m con pendenza costante, 
il percorso non presenta tratti esposti 
ed è adatto a persone allenate.
Abbigliamento adeguato con scarpe da trekking. 
Costo 15€ per adulti o 10€ se in possesso di UNPLI CARD
Gratuito al di sotto dei 12 anni
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata  alla
Domenica successiva

Iscrizione obbligatoria entro il 28 maggio 
Per info e iscrizioni3319197534 
O mandando il modulo scaricabile dal  sito pro loco,
via email a eventi@prolocoalano.it
È necessario attendere la conferma di prenotazione  

Partecipazione limitata a 30 persone.
Durante tutta l’ escursione saranno seguite le norme vigenti 
anti-Covid su distanziamento  e sicurezza. 
Ogni partecipante dovrà avere con sé gel disinfettante 
e mascherina da indossare al momento del ritrovo 
e a conclusione dell'attività, non mentre ci si muove distanziati

www.prolocoalano.it

Pro Loco Alano di Piave

www.terredelbassofeltrino.it

Il giorno 9 maggio 2021 la nuova “PRO LOCO SA 
STEFI” in collaborazione con il gruppo Alpini, la 
riserva Cacciatori, la Regola e il Comune si Santo 
Stefano di Cadore hanno organizzato una Giornata 
Ecologica nel comune capoluogo e nelle varie 
frazioni.
Questa giornata ha avuto un grande successo 
grazie soprattutto alla numerosa partecipazione 
da parte di tutti i volontari, molti dei quali hanno 
messo a disposizione i propri mezzi personali ed 
assieme a quelli delle varie associazioni del posto ci 

hanno permesso di raccogliere 
innumerevoli ri� uti, tagliare molti 
arbusti e ripristinare alcuni sentieri 
resi inagibili dal lungo inverno con 
grande forza di volontà.
Ad accompagnare la giornata è 
stato possibile organizzare una 
merenda al sacco ed un pranzo, 
il tutto nel rispetto delle norme 
anti- covid imposte dal ministero.

Santo stefano ❱ giornata ecologica

COMUNICAZIONI 
DALL’UNPLI
È confermata la data del 29 GIUGNO 2021 entro la quale 
convocare L’ASSEMBLEA ORDINARIA e approvare i bilanci.
L’UNPLI consiglia di stipulare la POLIZZA TUTELA LEGALE 
che salvaguarda il  PRESIDENTE, il DIRETTIVO e il SEGRE-
TARIO, in caso di vertenze legali. 
L’ASSICURAZIONE RCT, come sapete, è invece GIA’ COM-
PRESA NELLA QUOTA UNPLI.

IN VISTA DEL PASSAGGIO AL RUNTS (Registro Unico del 
Terzo Settore), delle PRO LOCO APS, IL COMITATO UNPLI 
VENETO, ha presentato alle Pro Loco, Consorzi e Comitati 
Provinciali, un nuovo programma di contabilità per la 
redazione dei bilanci, denominato ASSO 360, ad un costo 
molto vantaggioso per le Pro Loco aderenti.
Questo programma oltre alla compilazione dei bilanci, 
consente anche di gestire la fatturazione elettronica. 

DOMENICA 11 LUGLIO 
GIORNATA NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA


