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CARBURANTE E RATA 
TI COSTANO LA METÀ.
SOLO A GENNAIO!

Nuova Corsa GPL Tech Euro 6

Opel Corsa GPL Tech: un pieno con 19 € e rata da 122 € al mese.

al mese122 €da
TAN 2,99% - TAEG 5,53%

Corsa 3p GPL 90 CV n-Joy 12.020 €; anticipo 3.850 €; importo tot. credito 8.470 €; valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 4.808 €; interessi 597,15 €; spese: istruttoria 300 €, imposta bollo 16 €, gestione pagam. 3,5 €, 
invio comun. periodica 3 € e attivaz. contratto 1 €. Importo tot. dovuto 9.225,15 € in 35 rate mensili da 121,69 €, oltre a rata finale 4.808 €; TAN 2,99% e TAEG 5,53%; 10.000 km/annui; dopo i 3 anni scegli se tenerla, restituirla 
o cambiarla. Offerta valida sino al 31/1/16, salvo approvazione OFS. Si rimanda al doc. informativo SECCI. Dati: “pieno”, fonte Min. Svil. Econ. 12/15, GPL vs. bz./diesel; “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola 
rata con Scelta Opel da es. vs. finanz. a rate uguali e costanti a parità di importi, tasso e durata. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129. Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it
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ADAM JAM 1200 70 CV con Tetto men in Brown

Listino  € 14.150         scontata € 11.800*

ADAM JAM 1200 70 CV
con Sist. Multimediale IntelliLink e Hyper Pack

Listino € 14.900        scontata € 12.600* 

ADAM JAM 1200 70 CV con Sist. Multimediale IntelliLink

Listino € 14.200        scontata € 11.900*

ADAM JAM 1200 70 CV con Chrome Pack Clima Elettronico
Sist. Multimediale IntelliLink White Pack 

Listino € 15.310            scontata € 12.900*

*ADAM al prezzo promozionale di 9.900€; anticipo 1.900€; importo totale del credito 8000€; interessi 382,84€; spese istruttoria €300; imposta di bollo € 16, spese 
incasso rata € 3,5, spese invio comunicazione periodica € 3, comunicazione di attivazione contratto € 1. Importo totale dovuto €8.840,84 in 36 rate mensili da € 241,19; 
TAN 2,95% e TAEG 6,82%. Offerta valida sino al 30/11/2013, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile 
presso le concessionarie. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 5,0 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 114 a 130.

IN OMAGGIO 

CERCHI E GOMME INVERNALI 

E FINANZIAMENTO AL 2,99%*
(sulle vetture in pronta consegna + IPT)

PORTE APERTE SABATO 23 E DOMENICA 24
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Si chiama «Winter film 2016» e va in onda tra Feltre e Pedavena  dal 22 gennaio

Festival invernale del film di montagna
Dodici film e documentari dedicati ai temi della neve, dell’acqua e della terra

il festival invernale del film 
di montagna va in onda fra 
Feltre e Pedavena. «Winter 
film 2016» - così si chiama 
la rassegna itinerante che 
propone 12 tra film e docu-
mentari dedicati ai temi della 
neve, dell’acqua e della terra 
- quest’anno vede uniti i Co-
muni di Feltre e Pedavena, il 
Parco nazionale Dolomiti Bel-
lunesi e la sezione di Feltre 
del Cai, nella realizzazione 
dell’associazione gente di 
Montagna e altitudini.it. 

Più ricco che mai di ap-
puntamenti e visioni cinema-
tografiche, per la durata di 
quattro  weekend, il program-
ma della seconda edizione del 
festival, coordinato da Teddy 
Soppelsa, offre alcune novi-
tà. intanto, il fatto di essere 
sempre più in una dimensione 
internazionale, poi di presen-
tare una maggiore articola-
zione degli eventi, e infine di 
svilupparsi in forma “diffusa”, 
cioè non più solo a Pedavena, 
ma anche a Feltre. 

«i film non sono di alpini-
smo tout court, ma parlano 
della montagna in una di-
mensione esperenziale ed an-
tropologica, dove il rapporto 
uomo-natura prevale sui te-
mi dello sport e dell’avventu-
ra», ha annunciato Soppelsa, 
quindi si tratta di una propo-
sta adatta a tutti. 

La rassegna esordirà con 

un evento inedito, «altitudi-
ni. Storie da condividere». il 
22 gennaio, ore 20.30, all’of-
ficinema di Feltre, cinque 
narratori (emilio Previtali, 
giovanni Spitale, Vinicio Ste-
fanello, Luca Pisoni e Daniela 
Zangrando) saliranno sul pal-
co per raccontare, da punti di 
vista diversi, altrettante sto-

rie e modi di vivere le “terre 
alte”, con “snodi” musicali. 
Significativo il tema: «Meno 
è meglio». 

il 29 gennaio, alle 20.30, 
verrà proiettato sempre 
all’officinema un corto di 
animazione, «ascension», 
film che esplora il concetto di 
fatica e condivisione di una 

cordata alpina. Seguiranno 
immagini delle montagne di 
casa nel corto «in volo sul Par-
co nazionale Dolomiti Bellu-
nesi» di Massimiliano Sbrolla. 
La serata si chiuderà con Ce-
sare Lasen e un film dedicato 
a lui, «Cesare, figlio del San 
Mauro». 

«The Dewberry empire» e 
«L’angelo custode» sono i 2 
film che in Sala guarnieri a 
Pedavena il 5 febbraio, alle 
20.30, costringeranno gli ap-
passionati a partecipare, per 
la grande forza delle storie 
che mettono in scena. Pezzo 
forte della serata sarà l’ante-
prima europea di «Snowman», 
un racconto di coraggio oltre 
ogni limite. 

il festival chiuderà il 12 
febbraio, sempre a Pedavena, 
con la proposta “esotica” - ma 
di terribile attualità - offerta 
da «guerrilla fighters of Kur-
distan», film girato tra Siria 
ed irak.

C’è anche una mostra ad 
impreziosire il carnet del fe-
stival. Si intitola «aspettare» 
e sarà allestita nei locali della 
biblioteca civica di Pedavena, 
diretta da Francesco Padova-
ni, che della rassegna è una 
delle anime più fervide. Sarà 
inaugurata giovedì 21 gen-
naio alle 18. Per informazio-
ni e programma: biblioteca.
pedavena@feltrino.bl.it (tel. 
0439.301818). Isabella Pilo

in che modo la Terra
è diventata quello che è?

Secondo la teoria comunemente accettata dalla comu-
nità scientifica, la formazione della Terra risale a circa 
4,5 miliardi di anni fa, dalla nube di gas e polveri che 
ha dato origine prima al Sole e, con il materiale di 
“risulta”, alla schiera dei pianeti, delle lune e di tutti 
i corpi minori. Ma dopo la nascita, come si è evolu-
to il nostro pianeta? Quali e quanti fenomeni hanno 
contribuito, e contribuiscono ancora oggi, al continuo 
evolvere dell’aspetto esterno ed interno del globo ter-
restre? Questi alcuni interrogativi ai quali cerchera 
di rispondere il geologo giordano sabato 23 gennaio 
al Centro astronomico di arson di Feltre alle ore 21.
Per la parte osservativa della serata, una Luna quasi 
al plenilunio sarà l’oggetto predominante del cielo e 
potrà essere osservata a vari ingrandimenti e con vari 
strumenti. Ci sarà occasione di osservare anche delle 
belle stelle colorate, come Betelgeuse e Sirio. anche 
alcune stelle doppie si faranno apprezzare: 32 eridani 
ed almach (gamma andromedae) e Beta Monocerotis, 
un sistema triplo. in caso di maltempo tutta la mani-
festazione si svolgerà al planetario.

«Millefiori», una guida
alle inesauribili meraviglie
dei prati e dei sentieri

«Millefiori» è una delle 
gradite sorprese edito-
riali che ha visto la luce 
verso la fine del 2015. 
Renato De Menech  
feltrino, fotografo au-
todidatta nonché past 
president della Sezione 
di Belluno della Feder-
caccia e attuale vice-
presidente nazionale 
dell’Uncza (Unione na-
zionale cacciatori zona 
alpi) - ha arricchito la 
sua bibliografia con un 
nuovo volume frutto 
della passione per la fotografia e la natura. 
Dopo la «Licenza di caccia», «naturalmente Monta-
gna», «L’abbecedario dei fiori» per le scuole e «Sui sen-
tieri di enrosadira», ecco «Millefiori», pubblicazione 
dedicata ai variopinti protagonisti della flora, preva-
lentemente montana, fotografati dall’autore nel loro 
ambiente naturale. nato da un lavoro paziente durato 
anni come lo può essere solo una ricerca svolta con 
passione per la natura tutta, «Millefiori – inesauribili 
meraviglie su prati e sentieri» è il frutto di un chiaro 
progetto dell’autore: raccogliere immagini, catturare 
colori, spingere gli occasionali fruitori della natura ad 
andare oltre al semplice riconoscimento di un fiore.
La Provincia di Belluno, la città di Feltre e TiPi edizio-
ni hanno creduto in questo progetto e il risultato è un 
volume reso accattivante  dalla presenza di oltre mille 
fotografie di fiori corredate da indici di ricerca e ap-
profondimento con cenni di classificazione scientifica.
«non ho la minima pretesa di fare l’insegnante – af-
ferma Renato De Menech – ma se chi legge questo 
libro avrà utilizzato anche solo una delle mie foto per 
trovare e riconoscere un fiore ne sarò felice perché il 
mio progetto avrà raggiunto lo scopo prefissato».

Larixa

Millefiori
Renato De Menech

€ 25,00 iva inclusa

9 788898 639250

ISBN 978-88-98639-25-0

E D I Z I O N I

EDIZ IONI

E D I Z I O N I

EDIZ IONI

da aggiornare

Millefiori

Renato
De Menech


