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U
n numeroso pubblico di ap-
passionati, d’estimatori
d’arte, di pittori e col-

lezionisti ha fatto da corona all’i-
naugurazione della mostra “Tan-
credi e lo spazialismo veneto”
svoltasi sabato 11 scorso presso la
sala affreschi dello storico palazzo
municipale di Mel (Belluno).

Il Sindaco Ruggero Dalle Sasse
ha portato ai numerosi e quali-
ficati intervenuti il saluto dell’am-
ministrazione comunale compli-

mentandosi per l’attività degli
organizzatori che hanno saputo al-
lestire una mostra di livello che
richiamerà visitatori non solo dal
triveneto, ma anche da altre re-
gioni d’Italia.

Tema questo ripreso dall’as-
sessore al turismo della Provincia
di Belluno Teddi Soppesa che ri-
tiene importante proporre mani-
festazioni di livello come questa in
quanto sono elemento qualifi-
cante di richiamo per i turisti.

Il messaggio del presidente 
Ulderico Rebaglia
C

arissimi amici, abbonati,
lettori e simpatizzanti,
avrete notato che da un

bel po’ di tempo non mi vedete
più per le vie di Mel; purtroppo
sono costretto a rimanere a
casa a causa dei miei ultimi ma-
lanni. Ma sono felice perché
“L’ombra” continua il suo
cammino, i miei collaboratori,
sono tutti in prima linea, per
continuare la strada iniziata nel
secolo appena trascorso.

Nel 2005 “L’ombra” compi-
rà 25 anni, un quarto di secolo,
un traguardo impensabile per
tutti noi. E questo è stato pos-
sibile grazie a voi abbonati che
ci avete dato continua fiducia
in questi anni, che non sono
stati facili da superare. Vorrei
inoltre ringraziare tutte quelle
ditte che hanno scelto “L’om-
bra” quale veicolo pubblici-

tario per i loro prodotti. Le
nozze d’argento de “L’ombra”
sono un traguardo ambito per
tutta la nostra comunità della
Sinistra Piave. Il giornale sta
crescendo, si sta avvalendo di
forze nuove e di nuovi volti nel
segno della continuità.

Auguro agli amici abbonati,
simpatizzanti e lettori un felice
Natale e un grosso augurio per
il 2005, che ci vedrà impegnati
per celebrare alla grande, le
nozze d’argento del nostro
giornale “L’ombra”.

C arissimi amici de “L’om-
bra”, vorrei con queste

poche righe dettate dal mio
cuore, entrare in punta di piedi
nelle vostre case preparate a
festa e augurarvi di incontrare in
questo Natale il volto di Gesù
Bambino, non quello facilmente
rappresentato nel presepe con
Maria e Giuseppe nella grotta di
Betlemme tra l’asino ed il bue e
nato storicamente duemila anni
fa, ma quello che vive oggi in tutti
i bambini che si aprono alla vita e
che sono tra noi la speranza di un
futuro migliore.

Gesù è il Dio fatto uomo che
ha il volto di tanti fratelli e sorelle
innocenti che soffrono per ma-
lattia o per le nostre mancanze di

adulti e chiede ancora che il
nostro sorriso e la nostra gioia sia
donata anche a loro preferendo
così agli “oggetti che fanno
Natale” il dono dei tanti nostri
cuori che si aprano a segni e gesti

Il presidente si occuperà degli
Affari generali, personale, lavori
pubblici; vice presidente è stato
eletto Roberto Maraga che si oc-
cuperà dei servizi associati e prote-
zione civile, Giorgio Balzan pro-
grammi europei, catasto, infor-
matizzazione, Gianfranco Miglio-
ranza promozione del territorio e
della persona, turismo e cultura,
Dario Zanella settore primario,
agricoltura, Carlo Barp ecologia,
ambiente, rifiuti. 

A tutti i nostri auguri di una pro-
ficua legislatura.

Edi Fontana presidente della
Comunità Montana Valbelluna

di Mario Battiston

Tancredi: un artista che è vissuto
di Edoardo Comiotto

P
er la prima volta da quando
è stato istituito l’ente, un li-
manese è stato eletto al- 

la presidenza della Comunità
Montana Valbelluna. 

Edi Fontana, 44 anni, attuale vi-
cesindaco e assessore alle poli-
tiche sociali di Limana, dipen-
dente alla Costan Spa, è stato
eletto consigliere provinciale nel
1999 e riconfermato quest’anno.
Fontana ha al suo attivo, anche
una lunga attività che ha svolto nel
volontariato, infatti è stato presi-
dente della Pro Loco di Limana dal
1987 al 1993, presidente del Con-
sorzio Pro Loco Sinistra Piave dal
1990 al 1993. Nel 1991 ha ricevuto
dalla Regione il premio di “Bene-
merito delle Pro Loco Venete”.

Dopo l’elezione avvenuta il 15
novembre scorso, Fontana non ha
rilasciato dichiarazione, ha detto
per il momento di voler meditare e
vedere il da farsi all’interno del-
l’ente.
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“BUON NATALE”
pensando ai bambini poveri

di don Brunone De Toffol


