
Sabato 28 maggio, è stata inaugurata, 
alle ore 18 in piazzetta San Nicolò a Borgo 
Piave, una interessante mostra fotografica 
dal titolo “Il borgo e l’acqua”. L’esposizione 
è ospitata presso i locali delle ex concerie 
Colle antistanti la parrocchiale di San Nico-
lò e si protrarrà fino al 18 giugno. L’evento 
è patrocinato dal comune di Belluno ed è 
stato curato dal Fotoclub San Martino, dal 
Cinefotoclub Belluno e dal comitato popo-
lare di Borgo Piave e oltrepiave.

La mostra, pur negli spazi angusti, vuole 
richiamare ed enfatizzare il rapporto pri-
vilegiato che da sempre il borgo ed antico 
porto fluviale, ha avuto con il fiume Piave, 
fin dai tempi della fluitazione del legname 
verso la Serenissima. La breve cerimonia di 
inaugurazione ha avuto un buon riscon-
tro di pubblico, graditissime sono state le 
note storiche e di vita vissuta di Renato De 
Moliner che, in costume da zattiere e con la 
sua tradizionale simpatia, ha saputo intrat-
tenere piacevolmente i presenti rendendo 
l’evento particolarmente interessante.

Un doveroso e sentito ringraziamento va 
alla società Borgo Piave srl per la sala espo-
sitiva messa gratuitamente a disposizione, 
presso il residence San Nicolò (ex concerie 
Colle).

 All’evento culturale di cui sopra è segui-
to domenica 29 maggio un festival musica-
le fortemente voluto da alcuni volenterosi 
borghigiani. La kermesse ha preso il via 
alle 17 circa in piazzetta San Nicolò dove 
si sono esibiti, oltre al coro parrocchiale, 
alcuni gruppi musicali di buon livello ed 
appassionati del quartiere. Tutti gli artisti 
chiamati sul palco ad animare la serata con 
covers e pezzi inediti, hanno condiviso una 
forte passione per la musica ed un sincero 
ed inesauribile desiderio di stare insieme. Il 
buon successo della manifestazione e l’otti-

mo riscontro in termini di pubblico hanno 
convinto gli organizzatori a ripetere l’espe-
rienza in un prossimo ci auguriamo immi-
nente futuro.

A conclusione di quanto sopra esposto, 
ricordiamo a tutti i paesani che nel mese di 
settembre del corrente anno verranno effet-
tuate regolari elezioni per la nomina di un 
nuovo comitato popolare in quanto il ter-
mine del mandato, per l’attuale comitato, è 
stato ampiamente superato. Chiunque sia 
interessato a candidarsi può far pervenire 
il proprio nominativo ad uno dei membri 
dell’attuale comitato popolare sotto ripor-
tati.

Con un sincero augurio di buone vacanze
Il comitato popolare di Borgo Piave e oltrepiave

Comitato Popolare di Borgo Piave e Oltrepiave

Manifestazione fotografico musicale a Borgo Piave

Bronzato Mauro 0437 943370 / 347 2842695 maurobronzato@tin.it
Ciotti Annalisa 0437 925456 / 320 0709952 aliciotti@katamail.com
Dal Farra Stefano 0437 926266 / 349 0094395 stefano.dalfarra@alice.it
Dall’O Giorgio 0437 926677 / 340 2910625 giorgio.dallo@climaveneta.it
Molin Severino 0437 926265 / 349 4222014 severinomolin@libero.it
Noro Gabriele 0437 926836 / 348 7374844 gabriele@bonaegava.com

Sotto: Il complesso musi-
cale “Sesto senso”, guida-
to da Veronica Bronzato, 
con le altre voci Barbara 
Padrin e Candida Capraro 
e con Alberto cappellari e 
Mirco Bernardi (chitarre).

Marco Teza, di via MonteGrappa, apprezzato tenore.

Un gruppo di amici, oggi 
denominatesi “Jurassic” 
si sono esibiti alla festa 
del Borgo. La voce: Marco 
Nenz; alle chitarre Danilo 
D’Alpaos, Davide Gabriele 
Noro, alla batteria Mirco 
dal Farra ed alle tastire 
Mauro Canton.


