
◗ BELLUNO

L’atletica  bellunese  piange  
uno dei suoi talenti. È morto 
infatti Fausto Sovilla, protago-
nista del salto in alto veneto e 
italiano  degli  anni  Ottanta.  
Classe 1963, Fausto si è arreso 
a una malattia che lo aveva col-
pito quattro anni fa. 

I  funerali  si  svolgeranno  
questo  pomeriggio,  alle  14,  
nella chiesa di Meano di Santa 
Giustina,  dove  viveva  con  la  
moglie Serena e i figli Sandro e 
Veronica e dove aveva una dit-
ta di imbiancatura. Cresciuto 
tra Cusighe e Cavarzano, Sovil-
la aveva mosso i primi passi in 
quella fucina di atleti che era il 
Gruppo sportivo Vigili del Fuo-
co  “Giordano  De  Vecchi”  di  
Belluno. Il salto in alto era la 
sua specialità ma riusciva a fa-
re cose di eccellenza anche nel 
salto triplo. Nell’alto, in maglia 
Atletica Manzotti, seppe supe-
rare l’asticella posta a 2.18: era 
il 1986 e si gareggiava al mee-
ting di Caorle. Nel triplo il suo 
risultato  migliore  è  stato  il  
14.83 stabilito a Piombino De-
se nel 1989, in maglia Fiamma 
Dolomiti.

«Fausto era un talento» lo ri-
corda  Giulio  Pavei,  che  pro-
prio nei “Vigili” lo allenò. «Ave-
va una grande capacità musco-
lare e riuscì a conquistare risul-
tati importanti come ad esem-
pio un terzo posto ai campio-
nati italiani assoluti indoor e 
un sesto agli assoluti outdoor 

che si disputarono all’Olimpi-
co di  Roma.  Raramente sba-
gliava una gara. È stato un atle-
ta di spessore, che ha gareggia-
to in un’epoca nella quale il li-
vello del salto in alto era eleva-
to e, di conseguenza, emerge-
re era difficilissimo». 

Per  Mauro  Sommacal,  in  
passato protagonista  anch’e-
gli nel salto in alto e oggi tecni-
co all’Athletic club Belluno Fi-
rex, Fausto Sovilla è stato mol-

to più che un riferimento ago-
nistico e un compagno di alle-
namenti. «Fausto era il mio mi-
gliore amico e mio testimone 
di nozze» racconta Sommacal. 
«Eravamo vicini di casa a Ca-
varzano,  ci  allenavamo sem-
pre insieme. Come atleta Fau-
sto  è  stato  un  ragazzo  dalle  
grandissime doti acrobatiche, 
dal  punto idi  vista  umano  è  
stato una persona generosissi-
ma, amata da tutti». Oltre che 

nell’atletica, Sovilla è stato pro-
tagonista anche degli sport in-
vernali. Una volta smesso con 
l’alto, infatti, Fausto si è dedi-
cato  al  bob,  come  frenatore  
del  “quattro”.  Azzurro  dal  
1989  al  1991,  Fausto  ha  “ri-
schiato”  di  partecipare  alle  
Olimpiadi di Albertville 1992. 
Un infortunio in allenamento, 
però,  fece svanire  il  sogno a 
cinque cerchi. 

Ilario Tancon

◗ BELLUNO

Che il London bus attirasse così 
tanta attenzione, a Fisterre, non 
lo aveva previsto. Ma Mirco Co-
sta è un imprenditore attento, e 
non appena ha cominciato a ve-
dere  che  gruppi  di  ragazzi  si  
scattavano  le  foto  davanti  al  
mezzo che allestirà come allog-
gio per i turisti, ha deciso di usa-
re la fantasia dei giovani come 
strumento  di  promozione.  Ed  
ecco la campagna “Scatta un sel-
fie con il Bed in bus”. 

Costa  invita  a  immortalarsi  
davanti al double decker e a in-
viare  le  foto  sui  profili  Insta-
gram e Facebook “Bed in Bus 
Belluno”. Gli autori degli scatti 
migliori vinceranno una t-shirt 
originale il giorno dell’inaugura-
zione, previsto a luglio. È questo 
l’obiettivo di Costa, che dopo es-
sersi visto bocciare il progetto di 
ampliamento della struttura ri-
cettiva che ha a Fisterre (ma ci 
sta ancora lavorando, lo ripre-
senterà) si è inventato di allesti-
re un bus inglese come mini al-

loggio per i turisti.  Avrà tutti i  
comfort che si possono immagi-
nare. Gli interni sono in via di 
completamento,  esternamente 

invece la struttura è praticamen-
te finita, dipinta con colori sgar-
gianti in tema street art. E vuoi i 
colori, vuoi il fatto che si tratta 

di  un  autobus  a  due  piani,  il  
London bus  ha  attirato  molta  
curiosità. Da qui l’idea del con-
corso.

◗ BELLUNO

Anche  quest’anno,  il  Centro  
«Papa  Luciani»  propone  il  
«Trekking  dell’anima»,  come  
esperienza di spiritualità e di 
turismo sostenibile, attraverso 
gli antichi sentieri dei pellegri-
ni nel territorio della diocesi di 
Belluno-Feltre.

Le antiche chiese pedemon-
tane rappresentano luoghi ric-
chi di memorie, significati cul-
turali e segni storici. Il «Trek-
king dell’anima» si svolgerà in 
tre pomeriggi, di sabato. Il pri-
mo appuntamento è per saba-
to prossimo,  con ritrovo alle  
14. 30 al passo Croce d’Aune; 
la meta sarà la chiesa di santa 
Susanna. 

Sabato  1  luglio,  il  ritrovo  
(sempre alle 14. 30) sarà anco-
ra al passo Croce d’Aune, per 
puntare alla chiesa di san Mar-
tino in valle. Sabato 8 luglio, il 
ritrovo sarà alle 14. 30 nel bor-
go di Lasen, per puntare alla 
chiesa di san Mauro di Arson. 

Il programma prevede, do-

po il ritrovo, una breve presen-
tazione dell’escursione e, du-
rante il cammino, una riflessio-
ne sull’enciclica di papa Fran-
cesco «Laudato si’». La cammi-
nata terminerà con la celebra-
zione dell’Eucaristia presso la 
chiesetta e la cena a sacco. Il 
rientro è previsto verso le 20. 
L’iniziativa  si  svolgerà  con  
qualsiasi condizioni di tempo. 
È possibile partecipare a tutte 
o alle singole giornate. Per in-
formazioni contattare il Cen-
tro  «Papa  Luciani»  di  Santa  
Giustina;  telefono  0437  
858324, e-mail: centro@papa-
luciani.it.

◗ RIVA DEL GARDA

Un lombardo residente nel Bel-
lunese  arrestato  insieme  a  un  
complice  trentino  per  tentato  
furto sulle auto dei turisti a Riva 
del Garda. I carabinieri di Tor-
bol,  del  Radiomobile  e  della  
Compagnia di Riva,  coordinati  
dal  Comando  provinciale  di  

Trento hanno beccato i due du-
rante i servizi di prevenzione dei 
reati contro il patrimonio. L’al-
tra notte hanno controllato i par-
cheggi attigui al  lago a Tenno, 
dove erano stati segnalati perso-
naggi sospetti aggirarsi tra le vet-
ture in sosta. Il primo controllo 
ha portato i militari a verificare 
che una vettura era stata aperta: 

il proprietario, un turista del Pa-
lermitano, ha presto spiegato di 
non  aver  subito  “ammanchi”.  
Dopo vari giri in zona, sono stati 
individuati due soggetti che han-
no tentato un nuovo colpo, non 
andato a buon fine: la pattuglia 
ha infatti sorpreso Damiano Co-
lombo, 53enne, di Lecco e resi-
dente nel Bellunese, e Olimpio 

Gabrielli, 28 anni, di Trento, en-
trambi pregiudicati per reati spe-
cifici, mentre forzavano la Pan-
da di un turista. Gli arrestati, do-
po la notte in camera di sicurez-
za, ieri sono stati processati per 
direttissima. Il giudice ha conva-
lidato e disposto l’obbligo di di-
mora nel comune di residenza. 
A processo vanno il 22 giugno. 

Morto l’ex atleta Fausto Sovilla
Oggi i funerali nella chiesa di Meano. Lo ricorda Pavei: «Era un vero talento». Aveva solo 54 anni

Fausto Sovilla durante un salto in alto, arrivò alla misura di 2.18

◗ BELLUNO

«Corriamo insieme per solida-
rietà». È questo lo slogan della 
Camminada de San Piero che 
è in programma per venerdì a 
Sargnano. 

La pedonata “Memorial Da-
vid Cecchin”, giunta alla 39esi-
ma edizione, propone due per-
corsi, uno lungo di 8.2 chilo-
metri, e uno più corto di 5.4 
chilometri. La zona interessa-
ta  è  quella  delle  pendici  del  
monte  Serva,  lungo  sentieri  
ben segnalati e lungo la ciclo 
pedonale che collega Safforze 
a Nuova Erto. 

Sono sentieri su cui si posso-
no cimentare tutti, sia i podisti 
più  accaniti  che  le  famiglie  
con bambini.

È un percorso immerso nel 
verde,  al  di  fuori  del  traffico 
delle auto. Inoltre lungo il trac-
ciato saranno allestiti dei pun-
ti di ristoro, dove i partecipanti 
potranno rinfocillarsi e ricari-
care le batterie. 

L’organizzazione della ma-
nifestazione è affidata al Grup-
po Insieme si può di Sargnano, 
che devolverà il ricavato a sote-
gno  del  progetto  «Nutrire  il  
pianeta», per la realizzazione 
di serre per la produzione di 
ortaggi in Uganda. 

Il ritrovo è per le 17.30 nella 
casa della Gioventù di Sargna-
no,  partenza  fissata  per  le  
19.30  e  le  premiazioni  alle  
20.30, con pastasciutta finale 
per tutti. 

BELLUNO. Domenica gli 
elettori bellunesi sono 
chiamati al ballottaggio. Si 
voterà dalle 7 alle 23, nella 
sola giornata di domenica.
Occorre presentarsi al seggio 
muniti di documento di 
identità e di tessera 
elettorale. Anche per 
consentire a tutti di ritirarla, 
qualora l'avessero smarrita, 
fosse deteriorata o 
inutilizzabile per esaurimento 
degli spazi destinati alla 
certificazione del voto, 
l'Ufficio Elettorale sarà 
aperto, oltre che martedì, 
mercoledì, giovedì dalle 9 alle 
11,30 e giovedì pomeriggio 
delle 15 alle 17, 
eccezionalmente anche nelle 
seguenti giornate: venerdì 
dalle 9 alle 18; sabato dalle 9 
alle 18; domenica per tutta la 
durata delle operazioni di 
voto, dalle 7 alle 23.
Nella home page del sito del 
Comune, all'indirizzo 
ww.comune.belluno.it, è 
disponibile una sezione con 
tutti gli aggiornamenti sulle 
elezioni comunali, dall’Ufficio 
elettorale.

L’Ufficio elettorale
allunga l’orario
per il ballottaggio

Il “Bed in bus” attira tanti curiosi
Mirco Costa lancia il concorso “Scatta un selfie”: alle foto migliori darà un premio

Due ragazzi si scattano una foto davanti al London bus parcheggiato a Fisterre

riva del garda

Topi d’auto arrestati dai carabinieri: uno vive in provincia

Operazione dei carabinieri di Trento

organizza il centro papa luciani

Ritorna anche quest’anno
il “Trekking dell’anima”

insieme si può

«Corriamo insieme
per solidarietà»
venerdì a Sargnano
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