




































Da Belluno 50 mila mascherine ai disabili di tutta Italia 

Il tour "Mask to Ride" a Roma anche al Colosseo 
Domattina gran finale al palasport di Sedico 
(se) 4(Abbiamo dei veri eroi in 
Italia, in silenzio hanno 
continuato a lavorare per i più 
deboli. Sono medici, 
infermieri e operatori dei 
centri che si occupano di 
malattia e disabilità; ne 
abbiamo conosciuti molti in 
questi giorni e ricordo ogni 
singolo volto, l'emozione che 
hanno provato vedendo i loro 
pazienti finalmente sorridere 
e la gratitudine dicendoci 
semplicemente "grazie" che 
siete passati, . Queste parole 
pronunciate ieri da Alvaro 
Dal Farra preparano al gran 
finale di "Mask to ride", il tour 

che ha visto il pilota, Nicola 
Barchet (Giesse risarcimento 
danni) e Mattia Cattapan 
(Crossabili) spostarsi lungo 
tutta la Penisola per donare 50 
mila mascberine a ospedali e 
realtà a contatto con pazienti 
e persone disabili; e provare a 
portare allegria in modo da 
far dimenticare i mesi difficili 
passati in totale isolamento. 
Partito mercoledl3 giugno dal 
Centro di disabilità grave di 
Cusighe, a Belluno, il viaggio 
ha fatto tappa a Cittadella, 
Verona. Alessandria. Torino, 
Pietra Ligure, Sestri Levante, 
Arezzo, Palermo, Posillipo, 

Ariano Irpino, Marina di 
Ginosa, Ceglie Messapica, 
Bari, San Giovanni Rotondo, 
Sulmona, Roma (nella foto 
sopra il passaggio davanti al 
Colosseo del furgone con il 
logo dell'impresa), ieri Terni, 
oggi Cesena, Ravenna e Imola 
Domani, dopo 3 mila km e 
tanta coinvolgente 
esperienza. passerella 
conclusiva a Sedico (ore 10) 
nel parcheggio del palasport 
dopo la consegna di 
mascherineall'Assi (partner 
dell'iniziativa), i protagonisti 
proporranno un resoconto 
dell'evento. 
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LA RASSEGNA

“Musicanell’Agordino” farà
risuonare le sue note fra le
montagne e le chiese delle no-
stre vallate anche in questa
estate particolare, grazie al co-
stante impegno di AgordoMu-
sica e Asolo Musica-Veneto
Musica. Il programma preve-
de 6 concerti, di cui 3 organi-
stici e 3 in alcuni degli spazi
aperti più scenografici, il Broi
di Agordo, le antichemura del
castello di Andraz e la valle di
San Lucano, in cui si possono
applicare senza troppe difficol-
tà le norme anti-Covid in vigo-
re per gli spettacoli dal vivo.
Sei.. anzi, sette concerti per-
ché ci sarà un’anteprima on-li-
ne su Radiopiù domenica 2
agosto alle 11. Chi sarà in cam-
mino sulmonte Framont (Seje-
re, Mont Alt, e Camp) domeni-
ca 26 luglio o il giorno prece-
dente in caso di previsioni av-
verse, potrà infatti sentire in
lontananza una fisarmonica,
quella suonata da Paolo Forte,
artista friulano attivo in varie
formazioni e come solista, che
si lascerà liberamente ispirare
dai diversi panorami nelle sue
“improvvisazioni d’alta quo-
ta”. Queste, registrate insieme
ad alcune chiacchierate con il
Cai di Agordo durante la gior-
nata, costituiranno i contenuti

del concerto on-line del 2 ago-
sto. Sul Broi di Agordo, sem-
pre il 2 agosto ma alle 15, Les
Magots proporranno swing,
cronaca e costume degli anni
‘30 e ‘40. Le tre brave e simpa-
tiche cantanti intratterranno
il pubblico in una interessan-
te, ma leggera ora di musica,
canzoni e aneddoti che hanno
raccolto studiando quel parti-
colare periodo storico. Segui-
ranno due viaggi fra la musica
popolare, unoadampio raggio
fra danze e musiche di varie
tradizioni europee con i Rude-
mà sotto le antiche mura del
castello di Andraz (il 9 agosto
alle 15), l’altro con focus sulle
tradizioni dolomitiche, conNa
Fuoia vicino alla chiesa di San
Lucano, nell’omonimavalle (il
16 agosto alle 15, con recupero
serale in centro a Taibon in ca-
so di pioggia). Per la parte or-
ganistica prosegue la proficua
collaborazione con Le Muse e
le Dolomiti, associazione di
Falcade con cui verranno con-
divisi due concerti: un omag-
gio a 3 grandi (Beethoven,
Vierne e Faurè) con la mezzo-
soprano olandese Oda Hoch-
sheid e il trevigiano Giovanni
Feltrin all’organo Cipriani di
Agordo (il 9 agosto alle 21) eun
concerto a 4mani con l’Organ-
duo formato da Ai Yoshida e
AlexGai aFalcade (il 10 agosto
alle 21). I posti sono limitati,
prenotazioni allo 0423 950150
o inmail ad agordomusica@li-
bero.it oppure con la prenota-
zione automatica su Faceboo-
k/agordomusica).
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L’EVENTO

Hanno fatto 5mila chilome-
tri su e giù per l’Italia poco più
di unmese fa portandomasche-
rine e sorrisi a circa 50 realtà
che si occupano di disabilità,
malattia e sociale. Ogni tappa è
stata l’occasione per regalare
un piccolo spettacolo a base di
impennate, salti, sgommate e
tanta allegria. Sono tornati a ca-
samotivati e convinti della stra-
da intrapresa ed ecco quindi
che Alvaro Dal Farra, Mattia
Cattapan e Nicola Barchet por-
teranno lo spettacolo e la soli-
darietà di Mask to ride anche
nella piazza principale di Bellu-
no, durante la manifestazione
del giovedì sera che ormai da
tempo anima il centro cittadi-
no durante i mesi estivi. L’ap-
puntamento è per le 21.30 do-
mani in piazza dei Martiri,
quandoAlvaro indosserà casco
e tuta damotocross e insieme a
Mattia Cattapan, pilota in car-
rozzina primo nella classifica
provvisoria del campionato ita-
liano KartCross, darà spettaco-
lo con la sua Kawasaki 3DCore
saltando sulle pedane, impen-
nando e dando gas in una serie
di figure che saranno eseguite

in tandem con Mattia, a bordo
della carrozzina elettrica Triri-
de. Allo spettacolo prenderan-
no parte decine di ragazzi con
disabilità con i quali Alvaro e
Mattia fanno spesso mototera-
pia, per un evento pubblico e
gratuito che si svolgerà nel ri-
spetto di tutte le vigenti norma-
tive sulla sicurezza a cui anche
tutta la cittadinanza è invitata.
«La nostra forza è nel gruppo -
commenta Alvaro Dal Farra -
siamomolto affiatati e tutti ani-
mati dalla volontà di raggiunge-
re uno stesso obiettivo: con il
nostro impegno, far stare me-
glio chi ha più bisogno. La mia
attività quotidiana si divide in-
fatti in due parti: quella sporti-
va in cui alleno, cerco nuovi ta-
lenti e programmo show, e
quella sociale in cui dedico il
mio tempo agli altri. È un equi-
librio che si può trovare e che fa
bene a tutti». «Quantomi diver-
to e sono felice quando faccio
questi spettacoli con Alvaro
nessuno lo può capire - aggiun-
geMattia Cattapan - siamo due
pazzi,ma con la testa sulle spal-
le.Abbiamo feeling, ci capiamo
e facciamo di tutto per vedere
spuntare un sorriso sui volti
dei ragazzi che ci guardano».

FedericaFant
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Domani sera in piazza Martiri Dal Farra e il suo team si
esibiranno in una serie di evoluzioni con moto e carrozzine

`Evento confermato
sebbene ridotto
e su prenotazione

`AISOCIABVS:

(Associazione bellunese volontari del
sangue) Roberto Canino, Cristina Co-
sta, Barbara De Col, Massimo DeMene-
ch, Romina De Vecchi, Cinzia Ghedina,
Matteo Isotton, David Lorenzet, Paola
Milanese, Roberto Padrin, Andrea Ra-
non, Calogero Romano, Erik Zandome-
nego.

`NATI all’ospedale Santa Maria del
Prato di Feltre: Samuele Viola di Mauro
e IsabelleBozdiSerendelGrappa;Liam
Balest di Michele e Sabrina Da Rui di
Santa Giustina; Benedetta Negro di Fe-
derico e Chiara Panazzolo di Asolo (Tre-
viso).

`CONTATTI

Per la pubblicazione di auguri di com-
pleanno, lauree e felicitazioni di matri-
monio basta scrivere all’indirizzo mail
belluno@gazzettino.it

`BELLUNO Orario 8.45-12.30, 16-19.30.
Turno infrasettimanale (dalle 19.30 del
venerdì). “Speziale all’ospedale”, piazza
deiMartiri, 27;Cadola,ViaMarconi,53.
`CESIOMAGGIORE Via Strada Vecia,
27.
`LIMANASmerieri ViaRoma,23
`CORTINA Internazionale, Corso

Italia, 151
`PIEVEDICADOREpiazzaTiziano,37
`AURONZOViaRoma, 19
`PEDAVENAViaVittorioVeneto,36
`ARSIE’ViaCrociera,24
`CENCENIGHEViaXXSettembre, 10
`FRASSENE’VialedellaVittoria, 23

BELLUNO

REDAZIONE: Via Segato, 5
Tel. (0437) 940260, Fax (041) 665177
E-mail: belluno@gazzettino.it

CAPOCRONISTA:
CarloFeliceDalla Pasqua

VICE CAPOCRONISTA:
AlessandroTibolla

REDAZIONE:
Maurizio Ferin,Giovanni Longhi,
LauredanaMarsiglia

Alvaro, brividi
in centro città

Auguri

Frmacie

Agenda

Note in Agordino
è tutto pronto:
esordio domenica

La moglie, i figli, i nipoti, 

i fratelli e i parenti tutti 

annunciano la scomparsa del 

loro caro

Corrado Maurizio
di anni 94

I funerali avranno luogo 

venerdì 24 luglio alle ore 11.00 

nella chiesa parrocchiale di 

S. Leopoldo Mandic, Favaro 

Veneto.

Favaro Veneto, 22 luglio 2020

PARTECIPANO AL LUTTO

 – Gli amici dei giorni felici 

trascorsi sul Montello

La moglie, i figli Luca e Stefano 

e i familiari tutti annunciano la 

scomparsa di

Ugo Trevisan

I funerali avranno luogo 

Venerdì 24 c.m. alle ore 9,00 

nella Chiesa di San Lorenzo 

Giustiniani, Quattro Cantoni - 

Mestre.    

 Non fiori ma eventuali offerte 

allo I. E. O. di Milano    

 Si ringraziano sin d’ora quanti 

parteciperanno.

Mestre, 22 luglio 2020

Dal lunedì al venerdì 

10.00 - 12.30 

e 14.30 - 17.00

800.893.426

San Marco 5191

Lunedì 20 luglio 2020 è 

mancato all’affetto dei suoi cari

Renato Cominotto

Ne danno il triste annuncio: 

i figli, i nipoti, la pronipote e 

parenti tutti.

I funerali si terranno a Venezia 

nella chiesa di San Girolamo, 

giovedì 23 luglio alle ore 9,00.

Venezia, 22 luglio 2020












































































































































































































	Binder1.pdf
	2020 06 01 Il Gazzettino (BL)
	2020 06 02 Il Mattino (PD)
	2020 06 02 Il Mattino1 (PD)
	2020 06 04 Corriere delle Alpi (BL)
	2020 06 04 Corriere delle Alpi (BL)
	2020 06 04 Il Gazzettino - Cittadella (PD)
	2020 06 04 Il Gazzettino (BL)
	2020 06 04 L'Arena (VR)
	2020 06 05 L'Amico del Popolo (BL)
	2020 06 08 Il Giornale di Sicilia (PA)
	2020 06 10 Il Gazzettino (BL)
	2020 06 10 La Nazione (AR)
	2020 06 11 La Gazzetta del Mezzogiorno (FG)
	2020 06 11 L'Amico del Popolo (BL)
	2020 06 12 Il Gazzettino (BL)
	2020 06 14 Corriere delle Alpi (BL) - Prima
	2020 06 14 Corriere delle Alpi (BL)
	2020 06 14 Il Gazzettino (BL) - Prima
	2020 06 14 Il Gazzettino (BL)
	2020 07 07 Corriere della Sera inserto Buone Notizie
	2020 07 22 Il Gazzettino (BL)

	Rassegna stampa Mask to ride.pdf



