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Domani, alle 15,nella sala riu- 
nioni dell'hospice Casa Antica 
Fonte, si svolge quindi la ceri- 
monia di premiazione del 10 
premio Filippo Gobbato. Dopo 
il saluto dei direttore generale 
dell'Ulss 7 GiAn Antonio Dei 
Tos, si terranno gli interventi 
sui temaciperché un'associazio- 
ne culturale?* del direttore sa- 

nitario Sandro Cinqueto, di un 
esponente deicomitatopromo- 
tore del premio e deliicaio ge- 
nerale della diocesi monsignor 
Martino Zagonel. Seguono la 
premiazione dei vincitori dei 
premio e la consegna del pre- 
mio di partecipazione, offerto 
dallaBancadi credito coopera- 
tivo delle Prealpi e del ncono- 
scimento dell'evento, donato 
daigenitori diFiiippo. (E'drn.) - 
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ù VITTDRIOVENETO dei Coro Ana diretto d k  mae- 
stro Pierangelo Callesella. Alle 

Per i 70 anni della Battaglia di 10.45, all'interno della Pieve la 
,Nilcolajewka. immane tragedia commemorazione ufiiciale, 
vissutanelgelo dellestepparus- con alcune letture sulla batta- 
sadaglialpini, lasezionehadi glia russa alternate alle cante 
Vittorio Veneto organizza per del coro tracuilaconmovente 
oggiuna commemorazione.Al- <<Voci di Nikolajewkai). M e  11 
le i0 al Monumento alle Penne davanti al Monumento delle 
Nere e neli'antica Pieve di Penne Nere la resa degli onori 
SantlAndrea sarà celebrata la ai caduti con la recita della pre- 
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D TAR20 sì il suo giovane ailievo involon- 
tariamente investito il i0 gen- 

UnconcenoperticordareEmi- naio 2012 davanti alla scuola 
li0 Maseno. traeicamente elementare Mazzini di Revine 
scomparso un anno7a. Dome- 
nica3 febbraio alle 17nell'aola 
magna delle scuole medie an- 
drà in scena "Aiice nel Paese 
delle Meraviglie", rivisitata dal- 
laPiccolaOrchestraLumiere di 
Trento. 11 Circolo Musicale di 
Tarzo h&sceltn di ricorrliraro- 

che frequentava e dove la ma- 
dre insegna. Lo spettacolo è 
una passeggiatanelpaese delle 
meraviglie tra le musiclie dei 
6 h  ispirati a i  capolavoro di Ca- 
rolle trascritte dalcompositore 
Nicola Segaita per orchestra 
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