Durante l’inverno con o senza ciaspe
siamo tutti invitati al Rifugio Ciareido
Nuova stagione invernale per il Rifugio
Ciareido a Pian dei Buoi. Una nuova
stagione di attività con il rifugio aperto,
riscaldato ed accogliente. A garantirlo
è Enzo Dal Pont, il suo gestore che ha
predisposto tutto per garantire il
massimo dei conforts che possa offrire
un rifugio alpino. L’iniziativa del rifugio
aperto rientra nel progetto “Cadore
Regno delle Ciaspe” al quale,
quest’anno, hanno aderito 32 rifugi. A
supportarne
l’apertura
invernale
funzionerà un servizio di battitura dei
percorsi
reso
possibile
dal
finanziamento del Consorzio Bim
Piave. Ma l’idea è sostenuta anche dai
22 Comuni del Cadore a cominciare da
quello di Lozzo. Poi ci sono le tre
Comunità montane, la Magnifica
Comunità di Cadore e poi le Sezioni
del Cai, le Guide alpine, le Guide
naturalistiche, il Soccorso alpino, i
Gruppi rocciatori Ragni, Rondi e
Camosci.

Da non dimenticare i Consorzi turistici
e il Consorzio delle Pro loco del Centro
Cadore e altri soggetti impegnati sul
versante della promozione turistica del
Cadore. Perché di questo parliamo, di
promozione del turismo affinché diventi
un’opportunità occupazionale per tanti
cadorini. Il “Cadore Regno delle
Ciaspe” è stato pensato per questo e il
gestore del Rifugio Ciareido lo ha
interpretato al meglio. Enzo figura
infatti tra i protagonisti del progetto
invernale. Ma la sua intraprendenza
non ha stagioni. Il suo impegno e la
sua volontà a far diventare il Rifugio
Ciareido un punto di riferimento
importante per gli appassionati della
montagna ha fatto si che sulle crode
più vicine al rifugio venisse tracciata
una palestra di roccia. A curarne la
realizzazione è stato Alex Pivirotto,
Guida alpina e presidente del Gruppo
rocciatori Ragni.

CON LE CIASPE A PIAN DEI BUOI
segue dalla pagina precedente

Il plauso della Sezione Cai di Lozzo,
referente ufficiale del rifugio, è stato
grandissimo. E sarà proprio la Sezione
Cai di Lozzo ad organizzare la
“Sciareido”, la scialpinistica che parte
dalla Valdarin di Auronzo e arriva a Pian
dei Buoi lungo un percorso bellissimo
destinato a richiamare un numero
crescente di partecipanti. La “Sciareido”
si svolgerà il 3 marzo. Partenza ore 10 e
dopo l’arrivo ...festa grande al Rifugio
Ciareido.
Anche questo rappresenta un valido
contributo alla promozione del turismo
locale. A ribadirlo sono stati i
partecipanti alla due-giorni della Festa
dei Rifugi che si è svolta nei giorni scorsi
a Valle i Cadore. Anche qui tra i
protagonisti (ideatore e organizzatore)
troviamo il nostro Enzo. Nel corso della
riuscitissima Festa dei Rifugi è stato
presentato il progetto “Cadore Regno
delle Ciaspe” edizione 2011-2012 e tutte
le iniziative messe in cantiere per
richiamare attenzione su questo nostro
territorio che ha le montagne più belle, la
natura, i paesaggi, gli itinerari....tutto
quello che cerca il turista che non vuole
frequentare le piste da sci. Una vacanza
tranquilla passeggiando sulla neve,
camminando con le ciaspe o praticando
lo scialpinismo. Non vi sembra che Pian
dei Buoi di Lozzo di Cadore risponda per
filo e per segno a queste esigenze?

Il nuovo Ufficio Turistico
la Pro loco e la Biblioteca
Adesso Lozzo è più bello. I lavori che
hanno interessato Piazza IV Novembre
hanno fatto fare un salto di qualità al
cuore del paese. La nuova sede
dell’Ufficio turistico con annessa sala
polifunzionale si presenta come un
qualcosa di bello in più rispetto a prima.
A rimarcarlo, per primi, sono stati i
generosi animatori della Pro loco
Marmarole che gestiranno i nuovi spazi.
L’inaugurazione dell’opera è diventata
occasione importante per sottolineare il
ruolo prezioso che svolge la Pro loco a
Lozzo. Il sindaco Manfreda sottolinea
volentieri l’intraprendente e costruttiva
dedizione con cui il presidente Nerino
Lora e i suoi collaboratori guidano
l’azione dell’associazione verso sempre
nuove esperienze tese a promuovere il
turismo a Lozzo. Un’azione molto
intelligente soprattutto perché cerca e
promuove alleanze strategiche con le
altre
associazioni.
Che
stanno
crescendo. Ne sono prova le molteplici e
variegate attività prodotte. E si stanno
rafforzando meravigliosamente.
Pensiamo solo alla Biblioteca comunale.
Al Comitato di gestione, nominato dal
Consiglio comunale, si sono aggregate
molte altre persone. Insieme stanno
lavorando – volontaristicamente – alla
catalogazione dei molti volumi di
proprietà della biblioteca. Si tratta di un
lavoro complesso che richiede dedizione
e competenza specifiche. Consentirà di
entrare a far parte della prestigiosa rete
regionale delle biblioteche e di gestire in
modo funzionale il patrimonio librario di
Lozzo che sarà ospitato nel bellissimo
Palazzo Pellegrini come ha detto il
sindaco Mario Manfreda in occasione
dell’inaugurazione dei lavori di restauro.

26.12.2011 = ore 20,45 - Concerto di Natale per Coro Polifonico “Antica Eco” e organo - Auditorium
23.12.2011 = ore 20,30 - Biblioteca comunale - Natale sotto l’albero – Palazzo Pellegrini.
30.12.2011 = ore 20,45 - I Comelianti – Un po’ di cabaret – 2^ Parte – Palestra comunale.
04.01.2012 = ore 20,45 - Le Longane de Loze – Rappresentazione “Un letto a 3 piazze” – Palestra

