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In barba all’invecchiamento della popolazione italiana, 
il nuovo avanza… con buona pace anche dello spopo-
lamento della montagna. 

Le nuove generazioni crescono e maturano. Emigrano 
per studiare e lavorare o restano? O ritornano? Nuove 
mentalità e nuovi modi di vivere si intravedono.

La comunità è coinvolta interamente. Che fare?
Continuare a dare il meglio di sé piuttosto che ras-

segnarsi (o peggio, cedere al pessimismo!).
Che fare? Mettere tutta la forza che ci resta a servizio 

di chi fa il bene: nel mondo dell’educazione, nel mondo 
del lavoro e anche nel mondo della sofferenza.

Il nuovo avanza

Il Crocifisso parlante del famoso 
parroco è uguale a tutti i crocifissi di 
legno che esprimono sofferenza, in 
modo più o meno drammatico, e ri-
volgono sguardi fiduciosi e invocanti 
verso l’alto o benevoli verso il basso. 
Di diverso ha la voce.

È un Cristo che parla. La sua è una 
voce amica, dal tono familiare e per-
fino arguto. Si sente che, sospeso e 
dolorante com’è, ha poco fiato ma è in 
grado ancora di valutare bene le cose 
e in modo realistico.

Il focoso parroco si aggira per la 
chiesa incavolato, ma resta disarmato 
appena Gesù lo saluta: «Don Camil-
lo!..», con quel tono misto di affetto e 
buon umore. C’è allegria negli spet-
tatori e il Don si ridimensiona: i fumi 
dell’aggressività sbolliscono presto. Il 
cuore burbero del prete si liquefa ap-
pena il suo Signore lo chiama e l’uo-
mo agitato comincia a vedere le cose 
nella giusta misura. Colto in castagna, 
quando sbaglia, don Camillo fa marcia 
indietro. Mette via la doppietta e… va 
bene che le mani sono fatte per bene-
dire, ma i piedi?

* * *

Chi di noi è così fortunato da trova-
re un Cristo che gli parla? Se non sarà 
un Crocifisso che parla, ce n’è qualcu-
no che guarda diritto in faccia (come 
quello famoso di S.Damiano che si è 
fatto capire da S.Francesco o anche il 
nostro surrealista di Regianini). Guarda 
e basta voler incrociare il suo sguardo. 

Non è un Crocifisso che esprime 
solo dolore e rassegnazione. Ha oc-
chi che ci vedono e dicono qualcosa 
al “Don Camillo” che c’è in ciascuno. 
Che Cristo guardi benevolo e fiducio-

so nei nostri confronti è scontato. Il 
suo sguardo è sempre rassicurante, in 
ogni caso. 

E se a volte ci guardasse con un 
pizzico di umorismo? Non guasterebbe 
affatto. In fin dei conti una certa ironia 
di Dio si trova nella Bibbia: «Elia, che 
fai qui? Vai e fa’ questo e questo!». Non 
parliamo del Vangelo: «Perché ti ho 
visto sotto il fico, credi? Vedrai cose 
ben maggiori!» e… «Pietro, tu morirai 

Il Cristo di don Camillo

La corale interparrocchiale di S.Stefano e Costalta persevera nel suo impegno. Presta servizio liturgico 
alle feste principali delle due comunità. Un applauso ci scappa sempre, ma se lo meritano! (foto Zambelli)

> continua a pag. 2
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Festa della ConFessione

I bambini avevano atteso con una 
certa apprensione la prima confessio-
ne, ma alla fine hanno detto: «È stato 
facile!». È stata festa del perdono, del 
sollievo e dell’abbraccio del Padre: quel 
Padre che corre incontro al figlio e, 
preso da pietà, con grande tenerezza 
lo bacia.

Alla festa hanno partecipato i fami-
gliari. Sono stati molto vicini ai bambi-
ni in chiesa, nel momento cruciale, e 
poi hanno organizzato una festina coi 
fiocchi, e prolungata. Mica si sono date 
da fare solo le mamme, anche i papà! 
Sulla neve c’era un cartone che pareva 
fosse stato portato dal vento e, invece, 
copriva il frigo-bar ben fornito… per-

ché, hanno detto, non si fa festa con 
l’acqua! (Gesù alle nozze di Cana non 
ha lasciato festeggiare solo con l’acqua).

La festa della prima confessione è 
stata solo un aperitivo per i bambini e 
i loro familiari, aperitivo che ha portato 
poi al giovedì santo e alla festa di prima 
comunione, domenica 6 maggio, per 
concludere a Corpus Domini con la 
processione.

Le feste dei piccoli entrano nella vita 
dei grandi nella misura in cui questi 
la vivono pure loro, sfatando l’illusio-
ne di riuscire ad essere bravi cristiani 
anche senza andare tanto in chiesa o 
assolvendosi da soli, senza confrontarsi 
col vangelo.

La vita in ParroCChia

abito bianco subito dopo la prima confessione.

per me? Prima che il gallo canti… ».
L’ironia di Dio fa bene, perché 

siamo forse inclini a prenderci trop-
po sul serio. L’amor proprio porta 
ad affannarsi per tante cose… come 
faceva Marta che, tutta indaffarata, 
ha rimproverato Gesù di non man-
dare sua sorella ad aiutarla e Gesù 

le ha risposto che una sola è la cosa 
necessaria.

* * *
Se ci capita di aver come la sensa-

zione che il Crocifisso ironizzi guar-
dandoci, e ci prenda un po’ in giro, 
forse è la volta buona per scendere 
a più miti consigli, come capitava a 

don Camillo. Gesù sospeso in croce 
aiuta a guardare al presente con verità 
e al futuro con speranza.

Stressati per tanti desideri e pro-
grammi che non realizziamo, in fin 
dei conti facciamo ogni cosa con buo-
na intenzione. Forse facciamo tutto 
per Lui. Ma forse senza di lui.

Festa del CateChismo

È la conclusione di un cammino. 
Dietro alle feste di prima comunione 
e cresima c’è stato un cammino com-
piuto insieme. Ci sono le famiglie im-
pegnate per gli appuntamenti. Si nota 
con soddisfazione che sono coinvolti 
anche diversi papà, perché partecipano 
alle riunioni preparatorie: buon segno, 
che non sempre si pensa che i grandi 
appuntamenti della vita siano affari ri-
servati delle mamme! 

Dietro all’attività catechistica della 
parrocchia c’è un gruppo qualificato 
di catechisti. A Costalissoio hanno lavo-
rato, nel corso dell’anno, pressoché in 
autonomia. A S.Stefano c’è un gruppo 
sempre più affiatato e organizzato e 
bambini non hanno certo avuto modo 
di annoiarsi: prima l’annuncio spetta-
colare del Natale, poi la partecipazione 
al carnevale e, in quaresima, cose più 
serie come la via crucis e la settimana 
santa.

Il catechismo è continuato col fio-
retto di maggio e i ragazzi hanno par-
tecipato dove e quando hanno potuto. 
C’è un incentivo (anche esagerato!): 
Gardaland il 6 del 6 alle ore 6… sull’on-
da di “Voglio una vita spericolata…”.

Feste di prima Comunione 
e Cresima

L’incontro personale col Signore 
Gesù avviene nel terreno vergine de-
gli otto anni. L’attenzione dei ragazzi 
in quel momento vuol concentrarsi su 
di lui. Essi conducono per mano anche 
noi adulti a mettere un po’ più al centro 
lui e a lasciar da parte, per un momen-
to, tante cose che assillano. Nella prima 
comunione si insegna ai bambini la 
preghiera “Risolvere”, cioè a risolvere 
qualche problema di vita, piuttosto che 
di matematica, con l’aiuto di Gesù.

Il gruppo Cresima ha vissuto un 
anno di importante evoluzione. I ragaz-
zi diventano grandi (e non solo grossi!). 
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In poco tempo cambiano e 
prendono l’orientamento 
che è quasi definitivo. Che 
ci siano anche alti e bassi, 
in questa età, è nella natura 
dell’uomo e anche periodi 
di stanca alternati a momenti 
di maggior impegno. In ogni 
caso abbiamo messo tutta la 
fiducia nella forza dello Spi-
rito Santo. Che li tenga su e 
suggerisca loro la via. 

L’incontro a tu per tu con 
il Vescovo li ha aiutati in tal 
senso.  Per la comunità c’è 
sempre un grosso impegno 
e un debito di amore nei 
confronti dei giovani… e c’è 
anche la sfida, lanciata da 
una rivista cattolica: “Giovani 
increduli o adulti immatu-
ri?”. Prima di lamentarsi dei 
tempi che corrono e prima 
di giudicare la generazione 
futura, facendo d’ogni erba 
un fascio, è bene guardare a 
noi stessi e al nostro ruolo.

il gruppo di prima comunione insieme ai familiari. (Foto Zambelli)

Foto a lato centrale

il gruppo Cresima a Costalissoio coi 
padrini. Doni simbolici portati all’al-
tare: un’adozione a distanza e una 
scultura di mani disponibili all’aiuto. 
(Foto Zambelli)

Foto in basso

l gruppo Cresima a S.Stefano. an-
che loro hanno mostrato al vesco-
vo un cartellone con l’adozione a 
distanza di un ragazzo brasiliano. 
(Foto Zambelli)

La catechista Giuliana, che ha seguito 
i ragazzi fino a un anno fa, ha salu-
tato così il vescovo: «È con grande 
gioia che la accogliamo nella nostra 
comunità parrocchiale in questo gior-
no di festa che ci vede riuniti tutti 
assieme per chiedere al Signore di 
mandare il dono dello Spirito Santo 
sui nostri alessio, alessandro, Marco, 
Chiara, Giulia e Simone. Questi ra-
gazzi sono giunti a questo traguardo 
dopo un percorso durato otto anni: 
fin dal primo anno di catechismo si 
sono dimostrati ragazzi vivaci ed al-
legri. oggi sono orgogliosa di poterli 
presentare al suo cospetto maturati 
nella fede, col grande augurio che 
possano diventare ragazzi e ragazze 
in gamba e responsabili».
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Per il secondo anno consecutivo 
anche nelle nostre comunità, come in 
gran parte delle Parrocchie della Dioce-
si, il periodo quaresimale è cominciato 
con l’esperienza dei “Giorni dello spi-
rito e di comunità”, proposta dal Con-
siglio Pastorale Diocesano per i giorni 
15, 16 e 17 febbraio 2018. 

Il senso di questa iniziativa voleva 
essere quello di consentire alle diverse 
comunità parrocchiali di scoprirsi, in 
un momento “favorevole” come quello 
quaresimale, comunità che guardano 
al futuro e che, sotto la guida dello 
Spirito, sono in grado di far conoscere 
e donare a tutti il Vangelo. 

Dopo l’esperienza positiva dell’an-
no scorso, anche quest’anno abbia-
mo scelto di organizzare gli incontri 
coinvolgendo insieme le tre comunità, 
programmando il primo incontro a S. 
Stefano, il secondo a Costalissoio e 
l’ultimo a Casada, prediligendo come 
luogo d’incontro delle sale pubbliche 

(sala polifunzionale, sala della regola, 
sala parrocchiale) diverse dalla Chiesa 
al fine di favorire lo scambio di rifles-
sioni tra i partecipanti. Ogni serata, 
diversa dalle altre, è stata scandita tra 
tre momenti distinti: un momento di 
ascolto e di preghiera, un momento 
di confronto su tematiche attuali e un 
momento conviviale all’insegna della 
fraternità. 

Numericamente la partecipazione è 
stata discreta; molti erano i volti già noti 
per essere impegnati nella vita parroc-
chiale, ma non sono mancate persone 
“nuove e inattese”. Qualche persona 
“fedelissima” ci ha seguito in tutte e 
tre le serate, mentre la maggioranza 
ha optato per uno dei tre incontri, in 
genere quello svolto nella propria co-
munità, forse per ragioni di comodità 
e di difficoltà di spostamento. 

Ancora una volta, come del resto 
era successo già lo scorso anno, ab-
biamo apprezzato tutti i partecipanti 

Giorni dello Spirito per essere stati parte attiva delle serate: 
rispettosi di quanto loro proposto e 
generosi nella partecipazione sia alla 
preghiera che alla riflessione comu-
nitaria. Hanno dimostrato di capire e 
voler condividere il senso di questa 
iniziativa quaresimale e soprattutto di 
gustare il fatto di essere insieme, di 
essere comunità; del resto così ci ha 
pensati e voluti il Signore! 

Il momento dell’ascolto si è svolto 
su testi belli e profondi e quello della 
condivisione è stato provocato dalla 
visione di tre video che ha permesso 
a tutti di condividere le proprie idee 
e impressioni su temi attuali: come è 
possibile oggi vivere la gioia del Van-
gelo, il rapporto tra i giovani e la fede, 
come conciliare oggi l’essere lavoratore 
e l’essere cristiano. Ciascuno ha avuto 
modo di esprimersi in libertà e questa 
condivisione di pensieri è stata interes-
sante e di arricchimento per tutti. 

Anche il terzo momento, quello di 
convivialità, è stato un’occasione per 
rafforzare la simpatia e la fraternità che 
hanno caratterizzato tutte tre le serate. 
L’iniziativa, quindi, ha avuto un’acco-
glienza piacevole, calorosa e sincera e 
è stata un’esperienza di Chiesa vera e 
perfettamente adatta al nostro tempo, 
da portare avanti e rafforzare.  

Gli animatori

Sala parrocchiale: il numero permette a tutti di parlare.

Costalissoio: il vangelo al centro.

Casada: come spolverare doti musicali.
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il Consiglio pastorale

Dopo averne parlato a più riprese 
nelle domeniche precedenti il Natale, 
nella festa patronale di S.Stefano e sul 
bollettino “La Conquista”, finalmente 
sono arrivate le schede nelle famiglie 
dove ognuno poteva indicare nomi di 
persone da proporre e poi da contat-
tare per l’accettazione. Si andava per 
categorie: uno uomo poteva proporre 
due uomini, una donna due donne e 
un giovane due giovani.

La raccolta delle schede è avvenuta 
un po’ a rilento, perché consegnate in 
genere al parroco in occasione della be-
nedizione delle famiglie. Non tutti hanno 
risposto, comunque la percentuale è 

stata molto alta. C’è stata varietà di no-
minativi… un voto l’ho ricevuto anch’io! 

Coloro che hanno raccolto maggior 
numero di preferenze sono stati contat-
tati per chiedere se accettavano. Il Con-
siglio Pastorale che ne è risultato è così 
composto di nove persone delle due 
parrocchie di Costalissoio e di S.Stefano: 
tre uomini, tre donne e tre giovani.

È Consiglio interparrocchiale che, 
rispettando le proporzioni, comprende 
sei membri di S.Stefano e tre di Costa-
lissoio – Casada, più il parroco che è 
membro di diritto. I nomi dei compo-
nenti  del CP sono già stati resi noti nel 
foglio settimanale e sono: Nicola Pontil 

Ceste (via Udine), Manuel Baldissarutti 
(piazza Baldissarutti), Pierluigi Comis 
Da Ronco (Casada), Giuliana De Loren-
zo Bergagnin (via Centenaro), Rita De 
Mario Buzzetto (via Lungopiave), Ma-
nuela De Mario Pradetto (Costalissoio), 
Genny De Candido (via Udine), Lorenzo 
Tonon (via Medola) e Cristian Pradetto 
(Costalissoio).

Una prima riunione ha dato gli in-
carichi di vicepresidente e di segretario. 
Uno dei primi compiti pastorali che il 
consiglio assumerà sarà di prendere in 
esame gli Orientamenti pastorali del 
nuovo anno 2018 – 2019 che il Vescovo 
manderà nei mesi prossimi.

grazie a…

Grazie a Renzo Pomarè, pittore af-
fermato, per il restauro della statua del 
Sacro Cuore della chiesa di Casada che 
ha ridipinto. Grazie allo scultore e ma-

estro d’arte Avio De Lorenzo per la sua 
scultura esposta in chiesa a S.Stefano: 
una grande mano che contiene il dono 
del Figlio di Dio. Grazie anche alla per-

sona che fa pervenire ogni tanto denaro 
per la carità parrocchiale. Ha scritto a 
macchina solo: «Per i poveri. Grazie e 
Buona Pasqua». 

dalle Filippine un grazie per quelli del merCatino

«Carissimo don Paolino e amici del-
la parrocchia di S.Stefano vi scrivo per 
ringraziarvi di aver pensato a noi e alla 
nostra Fondazione Sagop Palad in Pin-
dasan – Compostela Valley – Filippine.

Colgo l’occasione per darvi alcune 
informazioni circa la nostra fondazio-
ne. I nostri locali possono accogliere 
25 bambini, sia maschi che femmine, 
dai 4 ai 10 anni che si trovano in dif-
ficoltà economiche per cui i genito-
ri non riescono a provvedere al loro 
sostentamento e alla loro istruzione, 
bambini/e abbandonati dai loro geni-
tori e/o orfani. Devo dire che questi 
ultimi mesi data la politica di “pulizia” 

nella lotta contro la droga molti uomini 
sono stati uccisi lasciando le loro fami-
glie in grande difficoltà, anche econo-
mica, e le prime vittime sono proprio i 
bambini a cui vengono negati i diritti 
primari quali quello allo studio e alla 
vita serena.

Assieme alla casa famiglia abbiamo 
anche una scuola materna che ospita i 
bambini piccoli e medi. I “grandi” inve-
ce vanno alla scuola pubblica perché è 
l’anno preparatorio alla prima elemen-
tare. Nella scuola sono impegnate una 
nostra suora Filippina, sr Ann Klein, e 
una maestra laica.

Considerando la situazione precaria 

in cui si trova il Sagop Palad abbiamo 
usato i soldi che ci avete inviato per 
dare il colore all’esterno del nostro 
edificio e ora si presenta molto bene. 
Con il rimanente abbiamo comperato 
generi alimentari di prima necessità.

Di tutto vi invio relative foto così 
potete rendervi conto dei lavori fatti e 
vedere i nostri bambini e com’è costi-
tuita la nostra comunità multiculturale. 
Tutti noi siamo davvero riconoscenti e 
grati al Signore per la vostra genero-
sità e vi ricordiamo ogni giorno nelle 
nostre preghiere. 

Pindasan, 15 febbraio 2018. Sr. Ma-
ria Grazia Antonello, SMR». 

Missione delle Suore di Lozzo nelle Filippine.
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IN BREVE - IN BREVE 
È mancato don Sergio  
De Martin
Nativo di Dosoledo, è mancato all’e-

tà di 80 anni don Sergio De Martin, il 29 
aprile. Parroco a Lorenzago e Pelos fino 
al settembre scorso, lì aveva svolto il 
suo servizio pastorale dal 2003 e prima, 
tra le sue diverse mansioni, era stato 
parroco anche a Taibon e ad Auronzo. 
Nel 2007 aveva accolto papa Benedetto 
XVI nel suo soggiorno in Cadore.

Prima di ritirarsi per gravi motivi di 
salute aveva scritto ai suoi parrocchiani 
nella lettera di commiato, tra l’altro: 
«Vi affido al cuore misericordioso del 
Signore e al cuore materno di Maria. 
Non fate festa a me; potrebbe stancar-
mi fisicamente. Confidate che la storia 
continua a progredire verso un futuro 
sereno e positivo. Un affettuoso augurio 
a ciascuno.».

È morto padre Rastrelli
Conosciuto qui a S.Stefano per 

la sua partecipazione ai raduni del 
Gruppo di Preghiera, il gesuita padre 
Massimo Rastrelli è considerato come 
precursore della lotta all’usura. Aveva 
90 anni e ultimamente lo si vedeva in 
condizioni precarie di salute, in partico-
lare quando è stato l’ultima volta qui ai 
primi di luglio dell’anno scorso.

Era stato parroco a Napoli. Lì aveva 

costituito la prima Fondazione Antiu-
sura e con la sua predicazione ha su-
scitato a livello nazionale una generale 
coscienza contro questa piaga sociale. 
È stato capace di inventare una nuo-
va frontiera della carità a favore delle 
famiglie flagellate dai debiti quando 
ventisette anni fa, da parroco, ha avuto 
il coraggio di denunciare l’usura.

La Fondazione prende nome da San 
Giuseppe Moscati, il medico santo di 
Napoli. L’associazione ha lavorato con 
perseveranza fino ad ottenere la legge 
108/96. Dal 1991 ad oggi sono nate 
30 Fondazioni in tutta Italia e quasi 
400mila famiglie sono state sottratte 
dalla rovina grazie all’impiego di 445 
milioni di euro. Oggi migliaia di vo-
lontari portano avanti l’opera piantata 
da padre Rastrelli che ha fatto scoprite 
le cause dell’usura e, in particolare, il 
gioco d’azzardo. Usava dire che con il 
poco di molti si può dare molto a tanti. 
Ha insegnato ai volontari a non giudi-
care ma ad aiutare le persone cadute 
nella trappola dell’usura.

L’organizzazione
Che cosa c’è stato dietro la giornata di papa Gio-
vanni Paolo II, il 12 luglio 1987, in Val Visdende.

Valle Visdende, territorio amministra-
tivo di due comuni, San Pietro di Cadore 
e Santo Stefano di Cadore, e anche della 

Un saluto e molti rosari da Medugorje.

strada d’accesso del Cianà.
I due sindaci dell’ospitalità al Papa 

Wojtyla in Visdende e della conseguente 
organizzazione: Guido Buzzo di S.Stefano 
e Tito Cesco Gaspere di S.Pietro. Due pro-
tagonisti dell’evento in prima persona: or-
dinanze varie per l’accesso, la circolazione, 
la sicurezza, l’incolumità, l’igiene. 

Contatti continui col Prefetto e con 
il Questore. Collaborazione con il Corpo 
Forestale dello Stato, con i Servizi Forestali 
regionali che curarono gli allestimenti; con 
la Polizia, i Carabinieri che affiancammo 
con i vigili urbani e con le guardie boschi-
ve del Consorzio Forestale presieduto dal 
sindaco Buzzo. Un gran lavoro anche degli 
uffici comunali, amministrativi e tecnici: 
tutto urgente, tutto veloce, tensioni, attesa, 
emozioni.

Contatti e collaborazione con la Regio-
ne, Palazzo Balbi, il Presidente Bernini, con 
la Curia Vescovile di Belluno, il Vescovo 
Maffeo Ducoli grande protagonista dell’e-
vento. Concessione dei mezzi tecnici a di-
sposizione, macchine operatrici. Insomma 
tutti gli apparati dei due comuni coinvolti. 

Altri ospiti illustri il patriarca di Venezia 
cardinale Marco Cè, il cardinale prefetto 
vaticano Gantin… che fece grande effetto 
in piedi sulla jeep, alto, di colore, con a 
fianco il vescovo Ducoli, piccolo… Forse il 
primo nero in Val Visdende, anzi sì.

Mi hanno impressionato le colonne di 
fedeli, con i gonfaloni, austriaci e sloveni 
che provenivano, a piedi, dal soprastante 
passo internazionale Dignas, molti con 
i costumi tipici, ordinati, cappelli con le 
penne, colori, bande: spettacolare! E spet-
tacolare il colpo d’occhio dal palco delle 
autorità, la visione della grande spianata di 
Pra Marino occupata da una grande folla 
di veneti, cadorini, comeliani, bellunesi, 
carnici, fiulani, austriaci, ungheresi, sloveni. 
Emozionante l’arrivo dell’elicottero papale. 

Al grande pranzo con piatti tipici locali: 
carpaccio Tiziano, funghi porcini… degni 
di nota i dolci della pasticceria Bressan 
di S.Stefano a forma di mitria, insegne 
papali, stemma.

Particolare: con rispetto e delicatezza 
il Papa, a tavola, non volle accanto i due 
sindaci e altre autorità, ma due protago-
nisti dei lavori materiali di allestimento 
dell’altare, dei palchi, dei tendoni, ecc. uno 
per i Servizi forestali della Regione, Remo 
De Mario, uno dei forestali dello Stato, 
maresciallo Cleto Costa. Il Papa in mezzo 
e loro ai lati ha voluto rendere omaggio 
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al lavoro, ai lavoratori. 
Alla fine tutto bene, tutto OK! Un so-

spiro di sollievo. Un “rompete le righe”. 
Tutti soddisfatti. 

Guido Buzzo

D’inverno a tavola
Ventottesima finale a Santo Stefano 

di “D’inverno a tavola”
L’evento si è svolto venerdì 16 

marzo tradizionalmente, senza inter-
ruzioni di continuità, al Monaco Sport 
Hotel. Manifestazione tipica ideata dal 
padovano Tino Parrasia con l’appog-
gio di Dino, patron del ristorante “A 
l’Arte” di San Gregorio nelle Alpi. Il 
concetto: cultura, turismo, gastrono-
mia.

Nel corso della serata, molto parte-
cipata soprattutto da giovani, Parrasia 
recentemente scomparso è stato ricor-
dato da Sergio De Candido, patron 
dell’Hotel.

Nell’approntare i cibi della sera-
ta gli chef hanno impiegato ingre-
dienti e prodotti locali e del territorio 
bellunese come sempre indicato da 
Confcommercio Belluno che patroci-
na la manifestazione e la cui edizione 
2017-2018, che si è conclusa al Mo-
naco Sport Hotel, segna un bilancio 
positivo come dice il presidente Paolo 
Doglioni che ha sottolineato come 
«questo sia il modo giusto per pro-
muovere il Bellunese nel suo insieme».

È stato come al solito esperito il 
concorso, tra i commensali, “Chef per 
un piatto” che consiste nell’indovina-
re il maggior numero di ingredienti 
della ricetta di un piatto della serata 
gastronomica, individuato nella “bat-
tuta”. Concorso che riscuote curio-
sità e attesa, curato direttamente da 
Confcommercio, è stato vinto da Mat-
tia Bonsato di Noale.

Il ristorante dell’Hotel, “La Ziria”, 
ha presentato un nostro tipico piatto 
rivisitato: cioè i casonziei ripieni di er-
bette nostrane, ricotta e salsa al miele.

L’annuale finale di “D’inverno a ta-
vola”, manifestazione enogastronomi-
ca a carattere provinciale, al Monaco 
Sport Hotel, costituisce un evento tu-
ristico e culturale che abbraccia tutto 
il Comelico, il Cadore, il bellunese e 
oltre come evidenziato dalla parteci-
pazione degli ospiti nella serata 2018.

Guido Buzzo

Appena uscito e fresco di stampa
Un libro straordinario sulla Grande 

Guerra è appena uscito: “La Guerra alle 
Porte, militari e civili sulle Dolomiti del 
Comelico nella Grande Guerra”. Gli au-
tori sono Giovanni De Donà, Giuseppe 
Teza, Francesco Pomarè e Paolo Tonon. 
Ricchissimo di foto d’epoca e in gran parte 
inedite, di gruppi di militari in marcia e 
persone che hanno come sfondo le case 
e i paesaggi del tempo, in ben 17 capi-
toli il libro racconta gli anni della guerra 
combattuta in Comelico e Sappada, cioè 
gli anni epici piuttosto che quelli dolorosi 
della ritirata e della fame.

Gli autori sono ben noti e benemeriti 
per questo e altri contributi. Giovanni De 
Donà, di Vigo di Cadore, appassionato 
studioso di storia cadorina che pubblica 
molto su “L’Amico del Popolo”. In circa 
30 anni di amicizia e collaborazione con 
il prof. Walter Musizza ha pubblicato molti 
libri dedicati alla storia del Cadore nell’800 
e ’900, in particolare di argomento militare. 
Ha partecipato a vari progetti Interreg. Tra 
i riconoscimenti ricevuti il Premio “A.N.A. 
Cadore” nel 2002 e il “Pelmo d’Oro” per 
la Cultura Alpina nel 2013.

Giuseppe Teza, di Domegge, è il mag-
gior collezionista cadorino di immagini 
della Grande Guerra. In 25 anni di ricerche 
in Italia e all’estero ha realizzato un impor-
tante, e per verti versi unico, archivio sul 
primo conflitto mondiale nelle Dolomiti, 
mettendo spesso la sua esperienza e il suo 
patrimonio iconografico a disposizione di 
studiosi ed appassionati.

Francesco Pomarè, di Campolongo di 
Cadore, appassionato recuperante e col-
lezionista di cimeli della Grande Guerra, 
tutore della memoria storica degli eventi 
bellici in Comelico. Ha allestito numerose 
mostre a livello locale e nazionale ed ha 
collaborato alla realizzazione de “Il Piccolo 
Museo della Grande Guerra di Sappada” 
e della esposizione permanente presso il 
Museo “La Stua” di Casamazzagno.

Paolo Tonon, appassionato cultore di 
memorie locali di S.Stefano di Cadore. Ha 
collaborato alla realizzazione della sezione 
“Grande Guerra” del museo “Agulnei” di 
Dosoledo. Cura per conto del Comune di 
S.Stefano di Cadore le manifestazioni e gli 
eventi di carattere storico e in particolare 
quelli relativi al cimitero monumentale “Lo-
betti Bodoni” di S.Stefano, presso il quale 
tiene frequenti visite guidate.

L’editore è la ditta “Lapo” di Campo-

longo che ricorda così il 50° della sua 
fondazione.

Latte “Bio”
“Lattebusche” sbarca a Padola in Co-

melico dove si sta creando un prodotto di 
nicchia nella locale latteria. Da lì è partita 
la novità del latte “bio” cioè del latte bio-
logico munto nell’area montana che va da 
Cortina a Sappada e che sarà presto se-
guito da altri prodotti trasformando il latte 
nella stessa latteria del Comelico. Ormai si 
tiene in considerazione la specialità e l’alta 
qualità del latte di montagna. “Lattebusche” 
intende trasferire lì tutta la lavorazione 
dei prodotti bio. Un’opportunità in cui il 
direttore, Antonio Bortoli, dice di credere 
molto e di voler far crescere. Per ora ci 
sono una decina di produttori, dell’area 
montana suddetta, che vi conferiscono e 
il loro numero sta crescendo.

“La Sorgente”
L’associazione ”La Sorgente” ha pre-

miato amici che valorizzano e promuovo 
l’amore e la passione per la musica. Sono 
Paolo Tonon, vicesindaco di S.Stefano, 
Morena De Bernardo, dirigente scola-
stico, e Francesco De Bettin, presidente 
della Dba.

Il progetto formativo punta al po-
tenziamento della didattica musicale 
all’interno della scuola e coinvolge ben 
settanta alunni del comprensorio, dalla 
terza elementare alla seconda media. Im-
piegano dodici tipi di strumenti: violino, 
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violoncello, chitarra, flauto, clarinetto, 
sassofono, tromba, trombone, tastiera, 
pianoforte, basso elettrico e percussioni. 
Mensilmente si esprimono tutti insieme 
nelle prove orchestrali che si fanno nelle 
scuole a S.Stefano.

Docenti sono Lorenzo Tonon, Rodolfo 
De Rigo Cromaro, Alice Pompanin, Marco 
Crestani, Mattia Pastre e Fabrizio Nosetti 
del Conservatorio Benedetto Marcello di 
Venezia. (da “L’Amico del Popolo”)

Abbiamo sempre tutelato il 
territorio
Da comeliano e “da sempre paladino 

di uno sviluppo sostenibile del territorio”, 
Gian Candido De Martin, ex presidente 
della Magnifica, professore emerito della 
Luiss di Roma e coordinatore scientifico 
della Fondazione Colleselli… è intervenuto 
sulla querelle che da mesi si sviluppa in 
Comelico attorno al futuro collegamen-
to sciistico con la Pusteria. L’intervista è 
stata pubblicata sul “Corriere delle Alpi” 
15.03.2018, p27.
Professore, gli ambientalisti parlano di un as-
salto criminale ad un gruppo montuoso in gran 
parte intatto, incolpando le amministrazioni 
locali e le Regole di non saper tutelare il proprio 
territorio.

«Il nostro territorio è sempre stato pre-
servato da interventi esterni che l’avrebbe-
ro sconvolto. Ricordo l’autostrada progetta-
ta negli anni 70 con un percorso addirittura 
a mezza costa sopra Padola e Valgrande, 
o il macrovillaggio turistico sopra passo 
Sant’Antonio. Progetti bloccati dal Comitato 
Pro alto Comelico e dalle scelte non facili 
delle amministrazioni comunali e delle 
Regole. Una tutela, quella del patrimonio 
agro-silvo-pastorale comune, che non è 
fine a se stessa o a beneficio di alpini-
sti e turisti, ma ha lo scopo di assicurare 
condizioni di vita dignitose a chi vi abita 
stabilmente. L’interesse primario è sempre 
stato quello di dare un futuro in loco ai 
propri figli ed evitare l’esodo sempre più 
forte dai paesi in quota».
La polemica ruota attorno alla costruzione di 
un collegamento impiantistico tra il Comelico 
e la Pusteria. Come lo giudica?

«È un intervento di razionalizzazione 
della situazione esistente, non per dare 
vita ad un nuovo collegamento sciistico, 
ma per collegare in modo funzionale l’iso-
lato impianto invernale da tempo costruito 
a Padola (tra l’altro con il determinante 
apporto della popolazione locale), con il 

sistema sciistico di Sesto e San Candido. È 
un collegamento vitale per le prospettive 
turistiche della zona e per lo sviluppo delle 
relazioni tra i due versanti, che interessa 
(con infrastrutture non in cemento arma-
to) un tratto minimo dell’area dolomitica 
locale che fa parte del patrimonio Unesco».
Ci sono alternative al tracciato?

«Alternative praticabili non ce ne sono. 
Ma questa possibilità economica non può 
essere accantonata a causa di un ambien-
talismo radicale, che se va bene per la 
Valmontina non può andar bene per una 
zona da sempre abitata dall’uomo che ha 
comunque saputo governare con saggezza 
le proprie risorse naturali».
Se contro il collegamento si stanno muoven-
do gli ambientalisti di Mountain Wilderness, 
a favore ci sono gli enti del territorio, e non 
solo i Comuni.

«C’è un importante sforzo unitario in 
corso, che vede coinvolte le amministra-
zioni comunali ma anche le organizzazio-
ni sociali attive sul territorio, compreso il 
Cai, con un orientamento serio e positivo, 
non a caso sostenuto anche dai fondi di 
Confine che su questo progetto mette fi-
nanziamenti. Non si può dimenticare tra 
l’altro il senso e il ruolo dell’autonomia 
comunale, espressione della democrazia 
locale riconosciuta già in Costituzione, 
proprio al fine di riservare alla comunità 
residente le scelte sull’uso del territorio in 
cui è insediata».
Al momento il progetto attende ancora delle 
autorizzazioni.

«Tutte le autorità esterne che devono 
pronunciarsi sul progetto, devono con-
cludere l’istruttoria aperta da tempo, per 
arrivare nei prossimi mesi alla decisione ur-
banistica e passare poi alla fase esecutiva».

Spettacolo di fine anno
Metteteli suo palco, e sono già grandi! 

Anche i più piccoli di 1^ e 2^ elementare 
appaiono improvvisamente cresciuti in sta-
tura e pure in franchezza di espressione. 
Hanno presentato una storia di rane che 
preferiscono il proprio fosso, consideran-
dolo un paradiso, e lasciano ad altri il 
paradiso di smog e cemento. Le altre classi 
hanno sviluppato temi dell’accettazione 
reciproca, ammansendo i “bulli” col patto 
che i “secchioni” li avrebbero aiutati nei 
compiti. Con uno slogan «È bello andare 
a scuola!» hanno concluso la serata e… 
siamo già in vacanza!

Anche quest’anno gli Alpini hanno 

sostenuto l’iniziativa culturale con un as-
segno di 500 euro. Il tutto si è svolto nel 
Cinema “Piave” gremito all’inverosimile.

“Grifone d’argento” a Francesco 
De Bettin
Il presidente di Dba Group ha ricevuto 

il premio alla carriera dall’Università di 
Udine (da “L’Amico del Popolo” 17.05.2018 
p29).

Francesco De Bettin è stato premiato 
dalla “sua” università. Nella seconda edi-
zione della «Reunion Alumni Uniud» orga-
nizzata al Teatro Nuovo Giovanni di Udine 
l’11 maggio, Francesco De Bettin è stato 
insignito del Grifone d’argento alla carriera.

Il prof. Cacciaguerra, suo relatore alla 
laurea conseguita nel 1987 con una tesi in 
«Ingegneria civile per la difesa del suolo 
e pianificazione», ne ha tratteggiato il per-
corso di studente, ingegnere, co-fondatore 
e presidente di Dba Group.

Nel talk-show condotto sul palco del 
teatro da Giuseppe De Filippi, Francesco 
De Bettin ha voluto condividere il presti-
gioso riconoscimento con i fratelli Raffae-
le, laureato in ingegneria con 110 e lode 
all’università di Udine, Stefano e Daniele 
entrambi laureati allo Iuav di Venezia, e 
tutti azionisti nella società di controllo del 
Gruppo che conta 450 occupati (di cui 
un terzo ingegneri), un fatturato di oltre 
45 milioni di euro ed è quotato all’Aim di 
Borsa Italiana.

La provenienza da un piccolo paese 
del Cadore, ha detto De Bettin rivolto in 
particolare ai giovani studenti, non ha osta-
colato la formazione e lo sviluppo del-
la carriera che ha trovato nella giovane 
università di Udine una base di partenza. 
Egli ha poi ringraziato il suo professore, 
ing. Cacciaguerra, perché «l’Università di 
Udine gli ha dato non solo la laurea, ma 

Miniattori alla ribalta.

> continua a pag. 10
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anche la forma mentis e la cultura, grazie 
al prof. Cacciaguerra che nei suoi corsi 
aveva introdotto il concetto di cultura del 
progetto prima ancora che questa idea 
fosse sdoganata».

Danilo De Candido
Da S.Stefano di Cadore ma vive a 

Roma. Sociologo, docente, autore, per 
oltre quarant’anni si è occupato di ri-
cerche di mercato. Appassionato di arte. 
Ultimo suo lavoro è il volume “Dell’Arte”, 
un viaggio veloce dalla preistoria ad oggi 
nell’arte occidentale. 2018.

“Dell’Arte” soprattutto si presta per 
una consultazione veloce, chiara, agile, 
invitante, aspetti importanti per la lettura, 
sicuramente non è un mattone pesante.

Il volume è suddiviso in 16 capitoli e 
periodi ottimamente concatenati. Analisi 
lucide delle varie correnti e sugli artisti. 
Interessanti le conclusioni nelle pagine 
173 - 176: un identikit dell’artista e il 
“campo di battaglia”. Molto specifici i 
commenti e le considerazioni finali.

L’autore ha fatto un’attenta ricerca 
con particolari speciali curiosi, chiuden-
do con l’arte dei tempi attuali, delle mac-
chine, delle tecnologie, della telematica. 

Guido Buzzo

Associazione “Il Girasole”
Nel fine settimana 24-25 marzo 

sono stati raccolti 626 euro per l’as-
sociazione “Il Girasole”, vittima del 
furto avvenuto all’interno dell’edificio 
che, a monte della Casa di soggiorno, 
ospita la sede del sodalizio, l’ambula-
torio della pediatra e i magazzini. Nel 
frattempo i responsabili dell’increscio-
so episodio hanno fatto in modo che 
venissero ritrovati il tablet e la chiave 
della stanza del progetto “Sollievo”, 
realizzato nell’edificio delle ex scuole 

medie di S.Stefano, in via Udine. Nes-
suna traccia invece dei 300-350 euro. 
E proprio per dimostrare l’importanza 
del servizio dei soci, accanto agli an-
ziani ed ammalati, per ringraziare “Il 
Girasole” per la preziosa presenza e 
per raccogliere fondi da destinare al 
gruppo, nel giro di pochissime ore era 
partita una grande gara di solidarietà, 
attraverso l’acquisto di torte e con 
ricavato consegnato all’associazione. 
(Da “L’Amico del Popolo”). 

nuovissimo mezzo Fiat attrezzato per 
trasporto persone disabili o anziane 
in carrozzina. il Comune di Comelico 
Superiore con la collaborazione della 
Fondazione Cariverona l’ha acquista-
to e l’ha donato in comodato gratuito 
alla Casa di riposo di S.Stefano che si 
avvale dei volontari de “il Girasole” 
per la guida. i viaggi da fare sono fre-
quenti e spesso lunghi, specialmente 
quando si tratta di raggiungere ospe-
dali fuori provincia. La benedizione 
ai volontari e al mezzo è stata invo-
cata il 6 aprile. nella foto il sindaco 
e i volontari di Comelico Superiore e 
il sindaco di S.Stefano e presidente 
della Comunità montana Comelico 
e Sappada.

A marzo 2017 sono stata accolta 
all’ufficio cultura del Comune di Feltre e 
sinceramente, non avrei potuto deside-
rare di meglio. Li ho potuto contribuire 
alla realizzazione di vari eventi tra cui 
la Maratona di lettura, Voilà, la Festa 
della Musica, Sport in Piazza e la Fiera 
di San Matteo. 

Ma non mi sono fermata lì, ho avuto 
anche l’enorme fortuna di interfacciarmi 
con un’altra splendida realtà: la Galleria 
Carlo Rizzarda. Lì oltre ai turni in por-
tineria ho avuto l’onore di partecipare 
all’allestimento della mostra su Walter 
Resentera. Sicuramente una delle espe-
rienze più faticose di quest’anno, ma 
anche una delle più soddisfacenti. Ore 
di duro lavoro, per carità, ma ore in 
ottima compagnia e piene di risate. Ore 
in cui non c’era tempo per non sapere 
fare qualcosa e quindi sei diventata lo 
stuccatore del museo, nonostante lo 
stucco fino a quel momento quasi non 

sapevi cosa fosse. Ultimo grande pro-
getto per chiudere alla grande questo 
anno di Servizio Civile è stato il Feltre 
Foto Contest realizzato insieme ad altre 
ragazze in servizio come me. 

È un’esperienza che consiglierei? 
Sicuramente. La consiglierei ai ragazzi 
della mia età. Dopo la fine della scuola 

può essere difficile avere le idee chiare 
sul da farsi, e sicuramente un anno così 
può essere molto utile, almeno per me 

lo è stato. E lo consiglierei ancora di più 
se come me dovessero spostarsi in una 
nuova realtà e capire come funziona 
il mondo.

Penso che vent’anni siano l’età per-
fetta per affrontare un percorso del ge-
nere. Inoltre grazie al Servizio Civile 
sono venuta a conoscenza dell’esistenza 
degli Erasmus+ cosa che andrebbe asso-
lutamente “sfruttata” maggiormente dai 
miei coetanei. Quindi fondamentalmen-
te è grazie al Servizo Civile se ho avuto 
la possibilità di andare prima in Germa-
nia e poi in Olanda per partecipare a 
questi progetti europei con ragazzi da 
diversi stati dell’Unione Europea. 

A marzo 2018 la mia esperienza pur-
troppo si è conclusa, ma è sicuramente 
qualcosa che mi porterò dentro, è stato 
un anno di cambiamenti e difficoltà, 
ma soprattutto pieno di soddisfazioni 
a livello umano e lavorativo. 

Laura De Mario

Un anno di servizio civile
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Sessantesimo4 generazioni

A chi della Bibbia… 
ne sa poco o niente

Profeti “anteriori” e 
“Posteriori”

Ci sono profeti presenti nei libri sto-
rici, ad esempio nei libri di Samuele e 
dei Re, e altri profeti che hanno lasciato 
messaggi scritti, raccolti in libri o fasci-
coli attribuiti a loro.

I profeti “anteriori” fanno parte del 
passato di Israele. Le loro vite sono 
incastonate nei libri più antichi della 
Bibbia come ricordi mitici, più o meno 
leggendari, ma che aiutano a capire il 
tempo presente. Giosuè, il conquista-
tore della terra, è ricordato più come 
un maestro della Legge che insegna 
a vivere l’alleanza con Dio, piuttosto 
che come un guerriero. Elia ed Eliseo 
occupano ampi spazi nelle storie dei re 
e fanno passare i re in secondo piano 
addirittura.

A un certo punto troviamo degli 
scritti che hanno come autori dodici 
profeti minori e quattro profeti mag-
giori. Sono detti così a seconda dell’e-
stensione, più breve o più lunga, dei 
loro messaggi. La Bibbia, biblioteca 
nazionale ebraica, mette come titolo 
di questa sezione “Profeti posteriori”.

Giornalisti e oPinionisti
Ai tempi della Bibbia non esisteva-

no i giornali né quelli che chiamiamo 
mass media. Opinione pubblica è un 
concetto molto moderno. Gli esperti 
oggi dicono che solo l’1% della popola-
zione dell’antico Egitto e dell’antica Me-
sopotamia sapesse leggere e scrivere. 
Nella Grecia antica la scrittura era più 
semplice e l’educazione maggiormente 
diffusa: lì si parla del 5% di non anal-
fabeti. L’antico Israele può collocarsi a 
metà strada tra i due.

Quella piccola percentuale del-
la popolazione che sapeva leggere e 
scrivere era certo molto influente. Ap-
parteneva alla classe dirigente o era al 
suo servizio. I profeti hanno formato la 
coscienza collettiva d’Israele in un dato 
momento della sua storia. Da questo 
punto di vista i profeti erano simili agli 
opinionisti di oggi.

trattavano di attualità
Mentre i profeti anteriori si occupa-

vano del passato per aiutare a capire il 
presente, i profeti posteriori trattavano 
principalmente di attualità. Essi scruta-
vano il presente per scoprire in esso i 
lineamenti del futuro.

Parlare di attualità coinvolge diver-
si aspetti della vita pubblica che, sia 
oggi come nel mondo biblico, sono 
strettamente connessi. È difficile par-
lare di politica senza menzionare la 
religione, l’economia e le questioni 
sociali. Ritroviamo tutti questi aspetti 
negli oracoli profetici sotto una forma 
o sotto un’altra. 

Alcuni, come Osea, ragionano più 
volentieri di problemi religiosi nel senso 
ampio del termine, altri, come Amos, di 
giustizia sociale. Isaia e Geremia pren-
dono posizione sulla politica dei re, il 
prima all’epoca delle invasioni assire, il 
secondo durante il periodo delle con-
quiste babilonesi.

Il cosiddetto Secondo Isaia (Is 40-
55) è un libro che valuta la situazione 

internazionale al momento dell’entrata 
in scena di Ciro, re di Persia, e delle 
conseguenze per il destini di Gerusa-
lemme. Ezechiele, dal canto suo, ana-
lizza le cause della caduta di Gerusa-
lemme nel 587 a.C. per elaborare poi 
un piano di ricostruzione della città.

Profeti Minori e MaGGiori
I dodici Profeti Minori intervengono 

in circostanze particolari che non sono 
sempre facili da determinare. 

Gioele contiene una lunga liturgia 
penitenziale e diverse riflessioni occa-
sionate da una sventura non ben de-
finita. Naum echeggia il giubilo per la 
caduta di Ninive, capitale degli odiati 
Assiri. Abdia esprime il malumore con-
tro Edom che aveva partecipato alla 
rovina di Gerusalemme per mano dei 
Babilonesi.

Abacuc dà voce allo spavento che 
afferra Gerusalemme minacciata dai 
Caldei. Sofonia è molto vicino a Gere-
mia: si scatena soprattutto contro Giuda 
e Gerusalemme per stigmatizzare la 
perversione del culto e la mancanza di 
giudizio politico; il libro contiene anche 
oracoli contro altre nazioni che è un 
elemento tradizionale dei libri profetici.

Aggeo si preoccupa di rammentare 
i loro doveri agli esuli tornati a Geru-
salemme, in particolare la ricostruzione 

Foto con quattro generazioni a Costalissoio: 
alice honc, Moira Buzzetto la mamma, Fa-
biana De Mario la nonna e Eleonora Cimavilla 
la bisnonna.

Costalissoio: la domenica della cresima Palmi-
ra e Giuseppe De Mario Sartor hanno festeg-
giato sessant’anni di matrimonio rendendo 
partecipi tutti della loro gioia, compreso il 
vescovo renato. 

> continua a pag.  11
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del tempio. Zaccaria, libro composito, 
contiene riflessioni sulla situazione con-
flittuale che segue il ritorno degli esu-
li. Malachia critica aspramente il clero 
postesilico e annunzia un imminente 
intervento divino punitivo.

A questo punto è chiaro che i pro-
feti sono strettamente coinvolti nella 
vita pubblica della loro nazione. So-
vente appartengono alle grandi fami-
glie aristocratiche. Infatti sono spesso 
a contatto diretto con la corte regale 
(consiglieri del re). 

Sono persone colte che ci hanno 
lasciato scritti di valore letterario, con 
caratteristiche riscontrabili nei ceti più 
alti della popolazione, vale a dire nella 
classe dirigente. Isaia e Geremia, ad 
esempio, erano spesso ricevuti e con-
sultati dai sovrani. Non sono sempre 
stati ascoltati e, secondo il loro giudizio 
e quello della storia, i re hanno avuto 
torto a non dar loro retta.

Persone coraGGiose e 
lunGiMiranti

Dei profeti non si sa molto. Amos 
era un mandriano che aveva bestiame 
minuto e di grossa taglia? O era colti-
vatore di sicomori? Certo non era un 
pastore qualunque.

Geremia ed Ezechiele erano sacer-
doti. I sacerdoti erano persone colte 
perché istruivano il popolo sulla Parola 
di Dio e la liturgia. Geremia apparte-
neva a una famiglia sacerdotale esiliata 
ad Anatot. Ezechiele invece apparte-
neva alla classe sociale del tempio di 
Gerusalemme. Questo particolare può 
spiegare le posizioni differenti dei due 
profeti con diversi punti di vista circa 
il ruolo del tempio.

Ben poco ci è noto degli altri profe-
ti. Si può dire che i profeti sono, più che 
dei politici, degli “opinionisti” perché 
hanno esercitato il loro influsso grazie 
alle loro prese di posizione coraggiose. 
Avevano una visione sugli eventi e sul 
futuro del popolo che non era demago-
gica né opportunista. Per questo motivo 
erano spesso opposti ai loro sovrani 
che si lasciavano guidare sovente dal 
miraggio del profitto o del beneficio 
immediato.

Essere lungimiranti non era la virtù 
dei re ed è il rimprovero che scaturisce 
più di frequente dalla penna dei profeti 
scrittori.

Perché esporre quadri d’arte all’en-
trata della chiesa? E perché Regianini? 
Non c’è nessuna preferenza che possa 
essere a scapito di altri pittori. C’è piut-
tosto una duplice opportunità: la prima 
di conoscere meglio e valorizzare l’ar-
tista importante a livello nazionale che 
ha operato anche qui a S.Stefano e, la 
seconda, di promuovere un discorso re-
ligioso attraverso l’arte surrealista.

Bisogna dire innanzitutto che lo stile 
surrealista di Luigi Regianini va in pro-
fondità nelle cose e tocca gli interrogativi 
fondamentali e anche i sentimenti reli-
giosi. Mentre gli affreschi di Giotto (ad 
esempio il compianto del Gesù morto) 
o la Pietà di Michelangelo incantano per 
la bellezza il visitatore e lo portano a 
contemplare quelle immagini sublimi, 
l’arte surrealista può, al contrario, urtare 
la sensibilità e almeno in un primo mo-
mento respingere piuttosto che attirare.

Regianini ha la capacità di affrontare 
i grandi temi della vita e della morte. 
Sono gli argomenti che normalmente 
si rimuovono dai discorsi e dai pensieri 
perché troppo impegnativi. Sono i temi 
che provocano la ricerca e domandano 
una risposta. Interrogano colui che guar-
da, ma suggeriscono di cercare risposte 
nella sapienza dei saggi o nella parola 
degli apostoli, spesso scolpiti sulle rocce, 
o nella testimonianza dei martiri come il 
santo trafitto dalle frecce.

Il pittore che ha studiato scultura, ma 
l’ha poi ripudiata perché a suo dire non 
gli permetteva di rappresentare il cielo 
azzurro, ha dipinto come scolpite sulla 
pietra parole di consolazione. Sono le 
parole indelebili e immortali che pro-
mettono vita eterna, parole della fede in 
Cristo che non passeranno. Forse colpito 

dalla celebrazione in suffragio dei gio-
vani defunti, che si fa periodicamente in 
Cadore, il pittore ha voluto esprimere il 
suo pensiero di partecipazione e di spe-
ranza. È il primo quadro ed è esposto ac-
canto all’Addolorata: quella surrealista è 
impressionante nel suo grido verso l’alto.

Il grido è un argomento importante 
per Regianini. È il grido dell’uomo rivolto 
verso l’alto e invoca un senso al vivere e 
al soffrire. È il motivo presente in molti 
crocifissi che ha dipinto. La Madre vestita 
di nero, che piange il Cristo morto, e lo 
fa in modo meno composto di quello a 
cui siamo abituati, seduta nella neve del 
freddo inverno che a tratti l’umanità vive, 
è vicina alle madri che perdono un figlio 
nella guerra o nelle disgrazie. È il grido 
presente anche nel salmo 22 (Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?) cha raccon-
tava la crocifissione in anticipo di secoli 
e concludeva, però, con la speranza in 
Dio che vede e provvede.

Altra tematica religiosa è presente 
nel quadro della “Messa domenicale”. 
C’è gente che affonda i passi nella neve 
diretta verso una chiesa. Un ambiente 
invernale freddo e senza vita si rianima 
al suono delle campane. L’isolamento 
di quanti se ne stanno in casa al caldo, 
con stufe accese e grandi camini fumanti, 
con antenne televisive che permettono 
contatti virtuali… è una solitudine an-
nullata da persone che si incontrano e 
camminano insieme. 

Gelo e solitudine possono essere vin-
ti. I pesci fuor d’acqua muoiono perché 
sono privati del loro ambiente di vita 
e, senza far prediche, il pittore lascia 
intendere che esiste un ambiente di vita 
per gli uomini, che c’è ossigeno per lo 
spirito, che c’è futuro per il mondo.

Quadri
d’arte
in chiesa

Quadro di regianini dal titolo: “La messa domenicale”.



La Conquista12

Preghiera

Costalissoio: fioretto al capitello tra le case.

virgilia si è ripresa per il tempo del fioretto.

Casada: antiche tradizioni che, se sono riprese, attirano ancora la gente della 
zona. nella foto i campioni del “tiro al vovo” il giorno di pasqua.

Francesco Zancolò ha 
partecipato alle olim-
piadi invernali in Co-
rea in qualità di coach 
(allenatore) della na-
zionale della Georgia. 
Da Pyeong Chang ci ha 
mandato un selfie in 
compagnia di Lisa vit-
tozzi, la nostra campio-
nessa di biatlon. 

Costalissoio: fioretto al capitello del risorto.

Quelli del banco alimentare che una volta al mese fanno il carico a Udine e 
poi smistano gli aiuti nelle parrocchie del Comelico.

Ho sognato che camminavo 
in riva al mare con il Signore 
e rivedevo sullo schermo
del cielo
tutti i giorni della mia
vita passata.
E per ogni giorno trascorso 
apparivano sulla sabbia
delle orme:
le mie e quelle del Signore.
Ma in alcuni tratti
ho visto una sola orma, 
proprio nei giorni 
più difficili della mia vita.

Allora ho detto: «Signore, 
io ho scelto di vivere con te 
e tu mi avevi promesso 
che saresti stato sempre con me.
Perché mi hai lasciato solo 
proprio nei momenti
più difficili?».
E lui mi ha risposto: 
«Figlio, tu lo sai che io ti amo 
e non ti ho abbandonato mai:
i giorni nei quali 
c’è soltanto un’orma sulla sabbia 
sono proprio quelli 
in cui ti ho portato in braccio». 

Anonimo brasiliano

Il cav. Dino Zandonella è stato particolarmente colpito da 
questo testo trovato a Belluno in ospedale, nel periodo in cui 
è stato ricoverato, e l’ha passato a “La Conquista”. Grazie!
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val visdende, maggio di un anno fa. virgilia De Candido ha voluto festeggiare il compleanno con figli, nipoti e pronipoti.
Erano in tutti 85 e ne mancavano ancora otto!

Cristiano Casanova Fuga di Co-
stalta ha conseguito la laurea triennale 
in Relazioni internazionali nella Scuola 
di Scienze Politiche a Firenze. Felicita-
zioni anche da “La Conquista” e dalla 
Corale interparrocchiale di S.Stefano 
e Costalta.

Giacomo Buzzo Contin si è laure-
ato in Scienze dell’Architettura (Scuola 
dell’Architettura Urbanistica e delle Co-
struzioni) al Politecnico di Milano il 12 
settembre 2017, con la tesi: “Gli spazi per 
la cura della radioterapia” e con pun-
teggio 103. Ora continua frequentando 
Ingegneria presso lo stesso Politecnico. 
Complimenti e buon proseguimento!

Laurea 

BUZZO P.VITTORIO, Poesia Comeliane, 
Roma 1993. /2

Ricorde 
De chesta Sa Stefi ch si moderna 
sei gelos e pien de rabia, 
parchiè da la libertà de la montagna 
sei du a vive n cità ch’inè na gabia.

Volarà cal miò pensier 
tornase n doi n ti tempe antighe, 
quan che ruè i ciavai da Belun 
avau n camò miò mare e tance amighe.

Le femne le partì da Costlisen 
e le portè du l late co le pegne; 
e sote monte Zovo le dè a fien.

Chisà parchiè me vien la nostalgia
de chi tempe che done duce a legne 
e de sta pizla, felice patria mia.

Un inverno come Dio comanda! Era 
il commento più frequente per distin-
guere da altri anni con andamento fuori 
dello standard. Questo inverno è stato 
caratterizzato da neve e freddo normali 
come non si vedeva da un po’ e i rileva-
menti puntuali di Natalino De Candido 
lo dimostrano. I rilevamenti, come al 
solito, sono stati effettuati a S.Stefano 
di Cadore in via Dante Alighieri 59, 
all’altezza S.L.M. 908.

 
NOVEMBRE 2017

I primi quattro giorni del mese sono 
stati caratterizzati da tempo mite e cielo 
sereno. I rilievi niviometrici quotidiani 
sono registrati dal giorno 5 in poi. Prima 
nevicata il 6 (neve bagnata cm 3) poi 
pioggia nei due giorni seguenti. Altre 
nevicate (neve asciutta) il 13 cm 9 e il 
30 cm 13: in totale cm 25 nel mese di 

novembre. Giornata più calda l’11 (min 
+0 max +14) e più fredda il 27 (min 
-11 max +3). Cielo sereno giorni 13 e 
nuvoloso 17. 

Il meteo di Natalino

L’apicoltore che vive in Comelico ha scritto sul vaso 
di miele la storia del prezioso prodotto: “Contie-
ne MiELE, ansia da meteo avverso, pranzi saltati, 
punture prese, notti per spostamenti, chilometri 
per recupero materiali, perdita di famiglie, trat-
tamenti, nutrimento, tanta passione …e molto 
altro ancora!” È Lorenzo De Candido.

➥

Cristiano Casanova Fuga
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DICEMBRE
Mese freddo, con minime sempre 

sotto zero, fino a -17 il giorno 19, e 
massime appena di poco sopra, e non 
tutti i giorni. Il giorno più freddo è stato 
il 19 (min -17 max -5). Nevicate il 9 (cm 
7 asciutta), l’11 (cm 9 asciutta), il 12 (cm 
4 bagnata), il 15 (cm 2 asciutta), il 16 
(cm 3 asciutta), il 27 (cm 12 asciutta) e il 
28 (cm 22 bagnata): totale neve caduta 
nel mese cm 59. Cielo sereno giorni 21 
e nuvoloso 10.

GENNAIO 2018
Mese freddo, con minime sempre 

sotto zero e massime quasi sempre so-
pra. Giornata più fredda il 20 (min -12 
max -2) e più calda il 30 (min -3 max 
+13). Giorni sereni 14 e nuvolosi 17; 
uno pioggia, il 10. Neve caduta: cm 
4 il primo dell’anno, cm 24 il 2, cm 4 
il 4, cm 2 il 16 e cm 4 il 21; totale nel 
mese cm 38. 

FEBBRAIO
Mese con 11 giorni di cielo sereno e 

17 nuvoloso. Ultimi giorni molto freddi, 
dal 25 al 28 ha soffiato il vento freddo 
siberiano Burian. Giorno più freddo il 
28 (min -18  e max -7); freddi anche il 
26 (min -16 e max -1) e il 27 (min -17 
e max -6). Giorno più caldo, si fa per 
dire… qualche giorno prima, il 20 (min 
-4 max +12). Nevicate ci sono state il 
2 (cm 11), il 3 (cm 6), il 7 (cm 2), il 9 
(cm 6), il 10 (cm 2), il 12 (cm 9), il 18 
(cm 3), il 22 (cm 3) e il 23 (cm 6): totale 
del mese cm 48.

MARZO
Il freddo diminuisce: giornata più 

fredda l’1 (min -14 e max +2) e più 
calda il 15 (min +0 e max +14). Diminu-
iscono anche le nevicate: cm 2 il giorno 
3, cm 3 il 12 con un totale mensile di cm 
6. Cielo sereno per 6 giorni, nuvoloso 
per 22 e tre giorni di pioggia.

APRILE
I rilevamenti giornalieri terminano 

il giorno 23. La giornata più calda è 
risultata il 21 (min +7 e max +29). Ci 
sono stati 9 giorni sereni, 13 nuvolosi 
e 3 di pioggia. Un giorno è nevicato, 
solo cm 1, la notte di pasqua. Durante 
l’inverno 2017-2018 sono caduti com-
plessivamente m 1,77 di neve.

Il ritorno in Italia: metà febbraio 1972
In gelateria a Laufen, in Germania, 

si lavorava tranquillamente, quando una 
telefonata ci ha fatto tornare in Italia. «Io 
non volevo mica – interviene Antonietta 
– perché ormai mi ero abituata e stavo 
bene anche lì… ». Bruno riconosce, da 
parte sua: «Mia moglie ha sempre segui-
to esattamente le parole dette dal prete 
nel matrimonio: Devi amare nel bene e 
nel male, nella malattia e nella salute, 
nella buona e nella cattiva sorte… ».

Siamo arrivati a S.Stefano a metà 
febbraio 1972. Era un inverno freddo e 
nevoso. Sono tornato in Italia tre anni 
più tardi di quanto avevo previsto e 
precisamente quando Sergio comincia-
va la scuola, altrimenti se cominciava in 
Germania dovevamo restare lì. 

Esattamente nel settembre 1969, Ser-
gio doveva andare a scuola. Lo aveva-
mo portato dai nonni materni in quel 
di Laste. Il mio progetto era di fare 
ancora qualche anno in Germania per 
guadagnare e risparmiare e avere così 
un po’ di denaro in cassa per costruire.

Avevo sempre coltivato l’idea di ri-
entrare nel mio paese a fare qualcosa. 
Avevo progettato di farlo lì dove ave-
vo acquistato lo chalet “Piste Bianche”, 
come era allora chiamato. Avevo in 
mente di realizzare due piste di booling, 
un gioco che in Svizzera e in Germa-

nia andava alla grande. Un architetto 
mio cliente in Germania mi aveva fatto 
anche il progetto e bastava che qui lo 
affidassi a un tecnico del posto. Mi sono 
rivolto con quella bozza al geometra 
Mario Capuzzo.

In Comune il progetto è stato presto 
approvato e io cercavo di organizzarmi 
per costruire appena possibile. Intanto 
abitavamo nella casa paterna, in piazza 
Baldissarutti. Era inverno e aiutavo mio 
padre a far legna e, come quando ero 
ragazzo, sono salito fino al Bosco Nero 
con la slitta. Mi sono divertito un mon-
do perché mi rivedevo ancora giovane. 
Quell’inverno, io e Antonietta abbiamo 
sofferto il freddo: non eravamo più abi-
tuati alla camera senza riscaldamen-
to; sulle finestre era tutto un ghiaccio. 
Spesso andavo a Laste a trovare Sergio 
e i nonni, i genitori di Antonietta, e i 
parenti mentre Luciana era in Svizzera 
dalla sorella di Antonietta, coi cugini 
Fabio e Sandro.

In quel periodo mi recavo spesso 
all’albergo Unione dove c’era ancora il 
cavalier Giovanni Puliè. Egli aveva nei 
miei riguardi simpatia e stima. Avevo 
confidato a lui il mio progetto e lui 
non pareva molto d’accordo. Insisteva 
sempre nel dirmi che S.Stefano aveva 
bisogno di camere e posti letto «per-
ché – diceva - sono quelle che ti fanno 

Ricordi di Bruno
(8^ puntata – si riprende dal n.3/2016)

➥

inaugurazione del primo impianto a Gei: lo skilift. Era il 1967.
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guadagnare!» e mi metteva davanti il suo 
esempio: aveva avuto cinque figli e li 
aveva fatti studiare tutti.

La sua insistenza un po’ alla volta 
mi ha convinto e ho cambiato pro-
gramma. In Comune il progetto era già 
stato approvato e ho detto a Capuzzo 
di cambiare tutto. A quel tempo c’era 
meno burocrazia ed era più facile fare 
le pratiche.

Riflessioni e ricordi del 1966
I giorni passavano. Un giorno che 

nevicava bene, guardando dalla finestra 
mi è venuto in mente un’avventura che 
mi era capitata anni prima, nell’anno 
dell’alluvione, e che mi ha persuaso 
della bontà dei consigli dell’amico.

Nel novembre ’66 – ero in Germania 
da due mesi – ero venuto a prendere 
mia sorella Miranda che veniva con me 
in gelateria a far la cameriera. Contavo 
di andare e tornare in giornata, invece 
dopo Innsbruck avevo trovato molta 
neve e avevo dovuto montare le catene. 
Mentre facevo quest’operazione, due 
signori di Milano, con una mercedes, 
mi avevano chiesto se per favore potevo 
montar anche a loro le catene, perché 
non erano capaci.

Nel salutarmi mi avevano detto che 
sarebbero venuti dietro a me. Volevano 
seguirmi perché avevano paura. Era-
vamo diretti verso il Brennero, ma a 
Matrai eravamo stati bloccati. La polizia 
ci aveva detto: «Tutta una catastrofe!»… 
Era l’alluvione del 4 novembre 1966. 
Avevamo cenato lì e pernottato in al-
bergo.

Ero convinto di ripartire il giorno 
dopo. Invece niente. Allora avevo de-
ciso di tornarmene in Germania, ma 
gli amici di Milano avevano insistito 
per proseguire. chiedendo informazioni 
presso un ufficio turistico, ci avevano 
detto che l’unico passo aperto era il 
Resia, verso la Svizzera, da dove poteva-
mo scendere a Bolzano. Così avevamo 
fatto, solo che a Merano ci avevano 
fermato di nuovo!

Era ormai sera. Mentre parlavo coi 
poliziotti, un taxi ci aveva invitato a 
seguirlo e ci avrebbe portato a Bolza-
no. Un’altra sera in albergo: i signori di 
Milano (bravissimi!) mi avevano spesato 
di tutto. Ricordo ancora l’hotel Grifone, 
di lusso. Nella lunga sala da pranzo 
non mi ero sentito per niente a mio 

agio. Tutti vestiti molto elegantemente 
e io avevo solo un maglione da sci e 
la barba lunga.

Ci eravamo salutati il giorno dopo e 
partiti: loro in direzione Milano e io Val 
Pusteria. Mi dispiace molto di non aver 
più saputo niente di loro e di non aver 
neanche chiesto il nome e l’indirizzo.

Il mio viaggio verso casa non era 
finito: bloccato anche a Candide. Non 
si poteva proseguire con la macchina 
e quindi a piedi fino a S.Stefano. Ter-
zo giorno di viaggio e visto il disastro 
provocato dall’alluvione. Avevo dovuto 
aspettare alcuni giorni ancora, fino a 
quando tutte le strade fossero state di 
nuovo transitabili.

Si comincia a costruire
Per la primavera del ’72 mi ero orga-

nizzato per costruire. Bastava iscriversi 
alla Camera del Commercio come arti-
giano e così ho fatto.

Ho aspettato aprile, quando scadeva 
il contratto con coloro a cui avevo dato 
in gestione lo chalet, poi ho iniziato. Ho 
chiamato Gino De Lenard che lì vicino 
aveva l’impianto per la ghiaia e aveva 
una pala e il camion. Mi sono fatto 
scavare le fondamenta. Tutta la base 
me la sono fatta da solo.  La gente che 
passava si meravigliava a domandava: 
«Fai su la casa da solo?». Invece dopo 
ho trovato operai.

Come muratori avevo mio zio Bep-
po e Giuti (Luigi Baldissarutti, papà di 
Elio). Avevano entrambi 68 anni, ma 
sono andati avanti fino al tetto. Come 
manovale aiutante c’era Umberto Ber-
gagnin: gli ho fatto il suo primo libretto 
di lavoro… avrà avuto 17 anni. Ab-
biamo fatto tutto il piano interrato in 
cemento armato. Quando si facevano 
le gettate, ci voleva forza e allora cer-
cavo un paio di operai per far presto 
e finire. C’erano operai che venivano 
quando avevo bisogno: uno era Mario 
Budia Fontana e un altro Vittorio Buzzo 
detto Tartarato.

Erano i primi anni che fornivano 
il calcestruzzo finito. Arrivati al piano 
terra e terminata la soletta, bisognava 
andar su coi muri. Ma arrivati a quel 
punto, avevo finito i soldi.

Una legge provinciale permetteva di 
accedere a prestiti. Avevo fatto doman-
da quando ancora ero in Germania tra-
mite la Cassa di Risparmio. A riguardo 

mi aveva telefonato il direttore di allora, 
Celso Ianese, dicendomi che ero stato 
ammesso. Il prestito con contributo pro-
vinciale era di 10milioni di lire.

I soldi ci sono ma occorrono le garanzie
Sono andato in banca in cerca di 

questi soldi. Io delle banche non sape-
vo niente. Il direttore mi ha detto: «Va 
bene. Tutto a posto. Ma ci vogliono le 
garanzie». Sono rimasto senza parole, 
tramortito. Me ne sono andato dalla 
banca angosciato: erano pensieri grossi!

Per garanzia ho cercato di far l’ipo-
teca sulla casa che stavo costruendo, 
ma non era possibile perché non erano 
ancora passati vent’anni da quando era 
passato il Catasto, nel 1954. Non sapevo 
dove sbattere la testa. Non bastavano 
la mia firma e quelle di mia moglie e 
dei miei genitori.

Pensa che ti pensa, mi sono rivolto 
al presidente degli impianti di risali-
ta “Società Gei” che allora era Sergio 
Kratter. Gli ho spiegato la situazione 
dicendogli che se non fossi riuscito a 
costruire, avrei chiuso tutto e me ne 
sarei tornato in Germania a far gelati. 
Lui si è preoccupato di questo, per-
ché gli impianti non potevano andare 
avanti senza un bar o un ristoro per la 
gente. Kratter m’ha detto: «Io chiamo 
un’assemblea straordinaria, spiego ai 
soci le cose e vedremo che cosa nasce». 
Così è stato. 

A quei tempi non era facile far ga-
ranzie e anche nell’assemblea c’era 
molta titubanza. Ma sempre il cavalier 
Giovanni Puliè, membro della società, 
si è alzato… (Io non ero presente, ma 
mi hanno raccontato). Aveva il suo ca-
risma per esprimersi, sempre nel suo 
italiano, e ha detto all’assemblea: «Ca-
rissimi, questo nostro concittadino è 
tornato dalla Germania per poter fare 
qualcosa di buono al nostro paese e sta 
chiedendo i soldi non per andare nelle 
discoteche, ma per costruire qualcosa 
per il nostro paese».

Dopo il suo discorso, in diciotto 
soci hanno firmato la garanzia. Vor-
rei fare i nomi, ma ho paura di non 
ricordarmeli tutti. Li ho ringraziati uno 
per uno e sono rimasto loro sempre 
molto grato. Ho potuto accedere al 
mutuo e ho proseguito i lavori che 
avevo iniziato.

(continua)
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Luigi Solagna, classe 1923, è stato chia-
mato alle armi il 12 gennaio 1943. 

Per esser pronto a presentarsi al Di-
stretto di Belluno, alle 9 di mattina, da San-
to Stefano era sceso la sera prima e aveva 
dormito in albergo. Era accompagnato dal 
papà e da uno studente universitario, Gior-
dano Kratter, che proseguiva per Padova. 

Giunti al distretto, si sono sentiti dire: 
-Cossa féo qua? 

Era il maestro Fontana… -Dame la car-
ta! La destinazione ivi indicata era 6° Alpini 
Tai oppure Bersaglieri a Bologna. –Déme a 
mì! Andé al bar intanto, e spetéme!

Luigi racconta: «Quando è tornato in-
dietro, la mia destinazione era cambiata. 
Dovevo andare a Riva di Trento: 5° reggi-
mento Artiglieria d’Armata pesante. 

Sono partito in treno e, giunto a Feltre, 
un mio cugino è venuto a salutarmi. Era 
Fabio Vello di Lentiai, (suo padre, mio zio, 
era capitano degli Alpini ed era morto in 
Abissinia). Mi ha chiesto dove ero destinato 
per farsi mandare anche lui là. Poi invece si 
è sbagliato a scrivere: ha messo Artiglieria 
invece di 5° Corpo d’Armata. Così è finito 
a Treviso (e si è consolato perché era più 
vicino a casa!). Mandato poi sul fronte 
francese, in seguito è morto in campo di 
concentramento in Germania, proprio gli 
ultimi giorni di guerra.

Artiglieria pesante
In caserma a Riva del Garda ho passato 

otto mesi, fino all’8 Settembre. Eravamo 
nell’Artiglieria pesante: si impiegava il 120 
prolungato. Io ero autista di camion, addet-
to al trasporto di rifornimenti e armi. Sono 
venuto a casa solo una volta, a pasqua. 

Sono stato poi selezionato in un grup-
po di venticinque da mandare a Imola. Si 
doveva ricomporre con carri armati tede-
schi “Tigre” la Divisione “Ariete” che era 
stata disfatta in Nord Africa. Il 25 luglio 
’43 c’è stata però la caduta di Mussolini e, 
con quella scusa, ce la siamo cavata: sono 
rimasto dove ero.
L’8 Settembre

L’8 settembre c’è stato l’armistizio e il 
9 i tedeschi sono arrivati subito. Io, come 
autista, ho dovuto fare la spola col camion 
tra Riva e Rovereto e trasportare la truppa: 
i militari italiani del 5° Artiglieria al com-
pleto. Sono stati disposti tutti in un campo 

sportivo e lì, ogni tanto, prelevavano grup-
pi e li portavano in stazione.

Durante la notte abbiamo sentito la 
voce di qualche mamma che chiamava: 
-Scampè fioi, che i ve porta in Germania! 
C’erano 25 o 27 reduci dalla Russia (erano 
tornati solo loro, su cinquecento partiti!) 
che, quando avevano sentito dell’armi-
stizio, sono scappati subito. Tutti gli altri 
siamo rimasti, circa 1.800, al completo con 
batterie e auto-trattrici. In pratica il nostro 
comandante ci ha consegnato ai tedeschi.

Io, entrando per ultimo, sono rimasto 
vicino al cancello. Il giorno dopo mi han-
no tirato fuori per primo: “Kom!” …Forse 
ormai mi conoscevano. Eravamo in due, 
sempre insieme, io e un amico da Costa, 
Dino De Rigo. 

Eravamo dieci in tutto, quelli che sia-
mo stati tirati fuori e che abbiamo dovuto 
tornare in caserma a Riva. Lì ci hanno con-
dotto nell’ufficio del Colonnello Del Neri 
e hanno chiuso a chiave. Quando sono 
venuti a portarci qualcosa da mangiare 
(pane nero e mortadella) hanno dimenti-
cato la porta aperta. 

Sono uscito, sempre insieme al mio 
amico Dino, e per prima cosa nel ma-
gazzino ci siamo cambiati completamente 
con abiti nuovi e anche le scarpe. C’erano 
due guardiani, ubriachi, alle prese con una 
forma di formaggio grana che tentavano di 
tagliare con la baionetta… Appena ci han-
no visto, ci hanno gridato – “Raus!” È  stato 
come darci il “Via!” per scappare a casa.

Fuga rocambolesca
Raggiunto il recinto della caserma, l’a-

mico Dino mi ha spinto su per il muro e 
poi io ho aiutato lui a salire. Siamo saltati 
dall’altra parte e, poi, via! Un amico, un 
certo Dalla Vecchia, aveva tentato di se-
guirci. –Spetéme!, aveva detto. Abbiamo 
sentito degli spari e poi non abbiamo più 
saputo nulla.

Sopra la caserma, dalla parte dove 
scendevano i grossi tubi delle condotte 
della centrale idroelettrica, c’era una bor-
gata. Una donna, che aspettava i figli che 
tornassero dalla guerra, ci ha vestito in 
borghese e abbiamo lasciato le divise. Mi 
sono ritrovato con pantaloni blu e camicia 
azzurra. con una tendina avevo fatto un 
foulard giallo: ero elegante!

Conoscevo la gente della zona, avendo 
fatto il campo lì, e poi andavo a compe-
rare roba dai contadini per la caserma. 
Ero senza soldi, perché scappando avevo 
piantato lo zaino e la valigetta col por-
tafoglio nell’ufficio a Riva. La gente, che 
mi conosceva, si sono fidati di me e mi 
hanno prestato 150 lire (che in seguito 
ho restituito). 

Per mascherarmi ho avuto anche l’idea, 
un po’ ridicola, di chiedere una tonaca da 
prete al parroco. M’ha detto che ne aveva 
solo due, una per la festa e l’altra per i 
giorni feriali. Però mi ha fatto bene la carta 
geografica con la penna. L’unico posto 
difficile da passare era il ponte sull’Adige 
a Mattarello. 

C’erano guardie tedesche, ma più che 
altro badavano che qualcuno non faces-
se saltare il ponte con l’esplosivo. Stava 
passando un carro trainato dai buoi. Dino 
era pratico col bestiame e, col benestare 
del contadino, si è messo lui davanti a 
tirarli. Passava un altro signore con la bici 
e il cane al guinzaglio. Gli ho chiesto la 
bici e poi l’ho aspettato dall’altra parte. 
Così è stato. 

Da quel momento in poi non abbiamo 
più camminato per strada ma solo per cam-
pagne e boschi. Unico inconveniente erano 
le scarpe, nuove e strette, e i piedi faceva-
no male specialmente al mio compagno. 
Andavo avanti, ma poi dovevo aspettarlo.

In Val Sugana, a Borgo, una donna ci 
ha notato e ci ha chiamati indietro. Erano 
appena tornati da Livorno, sani e salvi, 
due suoi figli gemelli che erano entrambi 
nella contraerea. Era così contenta che ci 
ha fermati, ci ha ristorato e ci ha lavato 
perfino i piedi, medicando le vesciche! 

-Andè, tosàt! Torné da le vostre mare! 
Quella donna era proprio la felicità in 
persona.

E pensare che Dino non voleva nean-
che scappare! Poi nella vita ha continuato 
a dire: -L’è in grazia del Luigi che son 
salvà!..».

La chiamata alle armi

Gigetto Solagna sul Krissin, finita la guerra.
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Da Caporetto 
a Vienna

(3^ puntata)

A cento anni dalla disfatta di Caporetto, è particolarmente interessante leggere un altro tratto 
del diario di Giulio Del Monego di Alleghe, classe 1889. Dopo lo sfondamento austriaco a 
Caporetto, Giulio è fatto prigioniero. Le condizioni si fanno molto dure sotto i tedeschi ma 
conoscendo la lingua, per aver lavorato in Germania prima della guerra, i disagi vengono 
un po’ alleviati sia per lui che per qualche altro.

L’offensiva della Bainsizza e lo 
sfondamento a Caporetto
Intanto si preparava la grande offensiva della 
Bainsizza e si partì. Oltrepassammo Cormons, 
Prepotto e Cividale e si arrivò a S. Leonardo 
presso S. Pietro al Natisone. L’azione della 
Bainsizza era già incominciata e noi si partì 
di rincalzo, via Kobresco e Ronzina, e si passò 
l’Isonzo per mezzo di una passerella ad Auzza. 
Poi si salì verso gli altopiani della Bainsizza.
L’avanzata procedeva divinamente ed anche 
con poche perdite, ma tutto in un momento 
venne l’ordine di fermarsi, non si sapeva 
poi per quale motivo. Così ce ne restammo 
a scavare trincee, camminamenti e a far 
impianti di reticolati. 
Intanto, venuta un po’ di calma, fui inviato 
per 15 giorni di licenza e la passai felicemente. 
Nello stesso periodo era arrivato anche 
Umberto Piaz e mi comunicò che ero venuto 
sull’ordine del giorno dal Comando del 
Reggimento per la promozione ad Aiutante 
di Battaglia per merito di Guerra. Terminati 
i miei giorni di licenza, ripartii e raggiunsi 
il reggimento ancora sul posto che avevo 
lasciato.
Come fui arrivato, il mio Capitano, certo 
Pagnozzi di Salerno,  mi accompagnò dal 
Colonnello e questi, congratulandosi della 
mia nomina, mi inviò a Cividale per la nuova 
vestizione e per indossare i gradi di Aiutante 
di Battaglia. Come di consueto la sera ebbe 
luogo l’inaugurazione dei gradi e con tutti i 
sottufficiali del Reggimento si fece una cena, 
con bottiglie di vino, e si fece baldoria tutta 
notte.
Io avrei dovuto cambiare Battaglione, ma 
feci domanda di rimanere ancora alla mia 
Compagnia e lo ottenni. I soldati della mia 
compagnia erano rimasti tutti contenti, 

perché mi conoscevano tutti indistintamente 
e mi volevano bene.
Il Reggimento si era radunato tutto a S. 
Leonardo in attesa di ordini. Il morale delle 
truppe era molto basso, specie nella 2^ 
Armata. Si mangiava molto molto male, 
sempre risina condita con torregiano. Le 
truppe di complemento venivano dall’interno. 
Erano la maggior parte disfattisti, specie quelli 
provenienti dal distretto di Brescia. 
Tutti i giorni si vedevano aeroplani nemici in 
ricognizione sulle nostre retrovie. Qua e là si 
sentiva di sabotaggi. La polveriera di Udine 
era saltata per aria con centinaia di morti, 
molte case devastate e i vetri della città tutti 
infranti. Un giorno venendo da  Cambresco 
vidi in fondovalle una colonna di camion 
carica di munizioni saltare in aria, un camion 
dopo l’altro. 
Si prevedeva che da un giorno all’altro sarebbe 
successo qualcosa di grave. Il giorno 23 ottobre 
ci giunse l’ordine di andare in linea. Si versò 
lo zaino e tascapane, rotolo con mantellina 
e coperte e armi ci incamminammo alla 
volta di Molin di Clina e Molin di Rocchin. 
Arrivati presso Rocchin si sentivano grandi 
bombardamenti verso il fronte. Aeroplani 
giravano continuamente sopra di noi.
A metà via incontrammo una macchina 
carica di ufficiali superiori, fra i quali notammo 
che si trovava anche S. M. Vittorio Emaniele Re 
d’Italia. Noi si era all’insaputa di tutto. Non si 
sapeva cosa succedeva. 
Più avanti si incontravano soldati isolati, 
disarmati che venivano di ritorno dal fronte. 
Noi ci accampammo alla belle meglio in 
un bosco di castagni. Io che comandavo il 
4° plotone radunai i soldati, feci l’appello e 
li portai al riparo sotto una roccia. Mentre si 
stava lì rannicchiati, un proiettile da 305 colpì 

in pieno il 2° e il 3° plotone che si trovavano 
subito sopra di noi allo scoperto.
Verso le ore 23 ci fu l’allarme. Subito riuniti i 
superstiti ci incamminammo in fila indiana 
verso la cima del monte. Arrivati sulla 
sommità, ci infilammo in un camminamento 
e ci mettemmo uno dietro l’altro col fucile 
spianato e bombe a mano per fermare 
l’avanzata che già infuriava verso di noi. 
Ormai gli ufficiali non si vedevano più. Io di 
quanta voce avevo seguitavo a chiamare il 
capitano comandante la compagnia, certo 
Pagnozzi, ma questi prevedendo il pericolo se 
la svignò. Incontrai il maggiore, comandante 
il battaglione, il quale mi ordinò di prendere 
il comando della compagnia, ma in poco 
tempo la compagnia era quasi distrutta. Il 
maggiore mi disse di resistere fino all’ultimo 
uomo, che poi mi avrebbe proposto per la 
medaglia al valor militare, ma intanto anche 
il maggiore era scomparso non so poi se fosse 
morto oppure prigioniero.

Prigioniero dei tedeschi: testimone 
di brutalità e di tanta solidarietà
Dopo pochi minuti si sentì un bisbiglio alle 
nostre spalle. Era un battaglione di bosniaci, 
perciò fummo costretti a gettare le armi, 
arrenderci e rimanere prigionieri. Io volevo 
tentare di scappare, ma non fu possibile 
perché sotto buona scorta, con baionetta 
innestata, ci portarono fino a Santa Lucia 
di Tolmino e di là ci inquadrarono e ci fecero 
proseguire verso Piedicolle e poi arrivammo 
in un vasto campo a Mansic presso Lubiana.
Strada facendo ci incontrammo con diversi 
paesani: Umberto Piaz, suo fratello Domenico, 
Sante De Toni di Paolo, i cugini Rossi da 
Caracoi e altri ancora [compaesani di Giulio 

* * *

➥
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Del Monego]. In quel vasto campo circondato 
di sentinelle con fucile e mitragliatrici si era 
oltre centomila prigionieri e non si sapeva 
quale sorte ci sarebbe toccata.
Io sapevo parlare tedesco. Cercai di 
informarmi dove ci avrebbero condotto e 
intesi che ci avrebbero portato in Germania 
a lavorare nelle miniere. Bisognava tentare 
la fuga prima che fosse troppo tardi e così io, 
il Piaz e Sante De Toni tornammo di ritorno 
mescolati con soldati germanici del Genio, che 
avevano con loro ancora diversi prigionieri, 
per andar a lavorare nelle retrovie oltre Udine 
ormai occupata dai tedeschi.
Dopo una settimana di cammino arrivammo 
a Udine passando per Piedicolle, Tolmino, 
Caporetto e Cividale. Cammin facendo ci si 
nutriva di castagne. A Udine poi si rimase 
parecchi giorni, accantonati nella fonderia e 
dormendo per terra o fra gli stampi. La mattina 
si era ridotti tutti neri come spazzacamini, 
perché sempre fra il fumo e il carbone della 
fabbrica.
La mia intenzione era quella di scappare e 
andare a casa, ma la strada era un po’ lunga 
e perciò conveniva aspettare ancora perché 
si sentiva dire che si doveva andare ancora 
avanti e cioè oltre il Tagliamento. I tedeschi 
avevano già occupato le province di Udine e 
di Belluno ed erano arrivati sul Piave.
Dopo qualche giorno si partì. La compagnia 
prigionieri si era ingrossata di molto, perché 
facevano continui rastrellamenti e tutti quelli 
che trovavano sbandati li inquadravano 
insieme a noi. Ci conducevano verso Casarsa 
e Zoppola, un paese vicino al Tagliamento. 
Eravamo tutti morti di fame. Il sindaco di quel 
paese con tutta la popolazione, vedendoci così 
affamati e malandati, ci ristorarono facendoci 
delle grandi polente. In un momento si divorò 
tutto. Sembravamo tante di belve affamate. 
Lì ci ricoverammo alla belle meglio, nei fienili 
e nei pagliai, e dormimmo tutta la notte. 
Ogni tanto mancava sempre qualcuno 
all’appello, specialmente quelli della provincia 
che passavano vicino a casa loro. I tedeschi 
che ci avevano in consegna diventavano 
sempre più cattivi e se vedevano che per via 
qualcuno andava fuori delle file lo menavano 
e percuotevano col calcio del fucile.
Un giorno un brutto ceffo di Brandeburgo, 
percuotendo un soldato calabrese, gli ruppe 
il calcio del fucile di traverso alla schiena: certo 
che, poverino, con quelle percosse dovette 
soccombere!
Passammo il Tagliamento su un ponte 
costruito con barconi e ci inviarono verso 
Casarsa e Pordenone. Un altro episodio ci fu 

da segnalare. Un soldato toscano, vedendo su 
di un albero ancora una mela, si arrampicò 
per andar a prenderla. Fatto scendere da uno 
sgherro che ci accompagnava con baionetta 
innestata e lo infilzò nel ventre. Fu gettato, 
poverino, a lato della strada e mezzo morente 
si teneva gli intestini che gli uscivano dal 
ventre. Noi inermi a malincuore non si poteva 
né parlare né prestargli nessun soccorso.
Noi quattro paesani si cercava sempre di star 
uniti e di aiutarsi l’un l’altro. Sante De Toni 
aveva preso una forte bronchite e a stento gli 
veniva il respiro. Non poteva più camminare 
e si fece in tutte le maniere pregando il 
comandante delle guardie che avesse 
compassione. Fummo esauditi facendolo 
ricoverare all’ospedale di Pordenone e poi 
infatti guarì, però noi non lo vedemmo più. 
Seppi dopo tanto tempo che fu inquadrato 
in un altro reparto di prigionieri.

Giulio a Sacile entra in contatto coi 
Rudatis Nergola e comunica con 
casa
Noi intanto arrivammo a Sacile e poi per 
Sarmede e Cappella Maggiore a Vittorio 
Veneto. Fummo alloggiati in un grande 
palazzo che i proprietari avevano evacuato. 
Là si stette alcuni giorni e poi tornammo fino 
a Sarmede. Ci fecero lavorare a costruire una 
ferrovia. Ogni squadra ne doveva portare 
a termine un tronco in otto ore di lavoro. 
Guai se non si terminava: si doveva saltare il 
rancio… che era poi composto di una broda 
con poche paste e legumi secchi e un po’ di 
pane nero più crusca che farina.
Là si era accantonati in una fattoria. Avendo 
annusato che la sottostante cantina era piena 
di vino, nottetempo alcuni soldati forarono 

le tavole del pavimento e poi scesero. Con 
secchi, fiaschi e altri recipienti portarono su 
una grande quantità di vino e in breve tempo 
erano tutti ubriachi. Questo accadde proprio 
la notte di Natale. Io però non mi sentivo di 
bere e vedendo quei disgraziati così allegri mi 
venne un nodo alla gola a mi misi a piangere 
amaramente. Pensavo alla mia famiglia e 
purtroppo non sapevo ancora nulla della 
loro sorte.
In più vedevo commettere grandi angherie da 
parte di quei brutti ceffi di tedeschi. Proprio 
la sera prima quattro di loro entrarono in 
una casa dove c’erano due vecchi e una 
giovane. Scacciarono i vecchi e fecero 
scempio violando quella povera ragazza che 
si disperava chiamandoci noi in suo soccorso. 
Ma non potevamo prestarle nessun aiuto, 
perché anche noi eravamo vittime della loro 
prepotenza.
Ultimato il nostro lavoro, si tornò a Vittorio 
Veneto. Là si stette parecchi giorni facendo 
servizio in città, pulendo strade e altri servizi 
di ordine pubblico. La sera qualche volta si 
scappava dai contadini in cerca di qualcosa 
da mangiare. Una sera insieme con Berto Piaz 
e un altro amico andammo in una famiglia 
di contadini che ci fecero mangiare polenta e 
minestra di fagioli. Ne mangiammo tanta che 
pareva di non essere più sazi e poi ci fecero 
bere anche una gavetta di vino e ci invitarono 
a tornare anche la sera dopo. 
Così  l ieti  e contenti  tornammo 
all’accampamento. Non si vedeva l’ora di 
ritornare il giorno dopo per poter mangiare 
ancora una scorpacciata. Partimmo di nuovo 
verso le sei di sera e si infilò la strada fuori 
Vittorio Veneto verso Cappella Maggiore. 
Arrivati alla fattoria entrammo, ma con 

adunata nazionale a trento: Presente!
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ANAGRAFEgrande sorpresa trovammo tutta la famiglia 
in un pianto disperato. Proprio quel giorno 
era morta di paralisi cardiaca quella povera 
vecchia che la sera prima ci aveva così ben 
rifocillati e ci aveva invitati a ritornare. 
Così anche noi, con molto dispiacere per 
la perdita di una così buona e caritatevole 
persona dovemmo rassegnarci e, sebbene 
ci avessero dato ancora da mangiare per 
quella sera, facemmo loro le più sentite 
condoglianze con molti ringraziamenti e 
uscimmo per mai più ritornare.
Dopo pochi giorni ci venne l’ordine di 
trasportarsi a Conegliano. Partenza lungo 
la via Alemagna e arrivammo a Conegliano 
dove fummo condotti nella caserma Vittorio 
Emanuele. Là furono formate tre compagnie 
di prigionieri. Io appartenevo alla 1^ 
compagnia e, come più elevato in grado, 
dovevo fingere di essere capo. 
Però dovevo ricevere sempre gli ordini da 
un sergente bavarese, che non era neanche 
tanto cattivo. A volte si confidava con me 
dicendomi che era stanco della guerra e che 
difficilmente gli Imperi Centrali avrebbero 
vinto. Mi diceva però di fare il massimo 
silenzio, altrimenti per lui sarebbe finita. 
Spesse volte mi faceva vedere le fotografie 
della sua famiglia con moglie, un maschio e 
due figlie. Mostrandomele piangeva sempre 
e mi diceva che difficilmente le avrebbe più 
potute abbracciare.
Anch’io gli confidavo che avevo mia moglie 
poco lontano e che sarei stato contento di 
poterla vedere. Mi consolava dicendomi che 
una volta o l’altra avrebbe fatto in maniera 
di mandarmi, magari accompagnato da 
un soldato di scorta, ma intanto il tempo 
passava ed io ero sempre ignaro di tutto, 
non sapendo se erano vivi o morti oppure 
evacuati profughi giù per l’Italia.
Finalmente un giorno un soldato dei nostri 
prigionieri doveva recarsi a Colle Umberto a 
prendere foraggio per i cavalli. Lo incaricai di 
cercare se poteva rintracciare dove abitavano 
le famiglie Rudatis [tre fratelli di Alleghe che 
avevano comperato campagna e vi si erano 
trasferiti prima della guerra] e di comunicar 
loro che ero a Conegliano prigioniero. Quello 
eseguì l’ordine perfettamente e il giorno dopo 
mi vidi arrivare la Apollonia Nergola e la Betta 
con un cesto di polenta, formaggio e salame 
e un fiasco di vino. Immaginarsi la mia 
contentezza e anche quella dei fratelli Piaz: 
stemmo in loro compagnia finché avemmo 
mangiato, bevuto e parlato dei nostri… a 
proposito dei quali mi seppero dire che tanto 
mia moglie quanto la moglie di Umberto si 

trovavano a casa. Questo l’avevano saputo 
anche loro dalla Teresa del Pinci che era 
venuta giù pochi giorni prima. 
Si discusse allora come si poteva far pervenire 
fino lassù nostre notizie. Mi dissero che era 
venuto giù pure Gildo detto Matto e che 
fra pochi giorni sarebbe andato di ritorno: 
appena arrivavano a casa lo avrebbero 
mandato giù e così avremmo potuto 
consegnargli nostre notizie da portare alle 
nostre rispettive mogli. Il giorno seguente lo 
vedemmo arrivare e gli avevamo preparato 
due lettere. Gliele cucimmo sotto la fodera 
della giubba e gli consegnammo 10 lire 
ciascuno di mancia e lui fu lieto e contento. 
Lui andava e veniva liberamente perché 
era calcolato demente e non gli facevano 
nessuna osservazione.
Arrivato che fu ad Alleghe, mia moglie non si 
trovava a casa. Era andata a messa a S. Maria 
delle Grazie. Entrò in chiesa e la chiamò ad 
alta voce dicendole che aveva una mia lettera 
da consegnarle. La gente gremiva la chiesa e 
tutti si voltarono per sentire la nuova e anche 
per sapere se in nostra compagnia ci fossero 
stati anche dei loro congiunti, perché ormai 
erano sei mesi che nessuno sapeva più niente 
dei loro soldati.
Attendevo risposta con ansia di quella mia 
lettera e dopo 15 giorni alla fine mi arrivò a 
mezzo della Teresa Pinci. Anche la Angela, 
moglie di Umberto, gli fece avere sue notizie. 
Si era messa d’accordo con mia moglie e 
poterono ottenere un lasciapassare per 
venirci a trovare. Il giorno 8 aprile le vedemmo 
arrivare a Conegliano. Parlando col sergente 
bavarese, ci fu concesso di stare in compagnia 
tutto il giorno e per la notte andammo da 
una famiglia che ci diede alloggio. 
La mattina seguente avemmo pure il 
permesso di recarci uniti a Colle Umberto 
dove passammo la giornata e la notte 
successiva presso la famiglia di Mariano 
Rudatis Nergola. Là si trovava pure mio 
cugino Giannetto. Lui era pure soldato, ma 
si teneva sempre nascosto dai tedeschi. 
Qualche volta si vestiva da donna e andava 
insieme con loro a lavorare i campi. 
Mia moglie e anche la Angela dovettero 
ripartire a noi tornammo di nuovo a 
Conegliano. Ogni tanto però, accompagnati 
dal sergente, si andava su a trovarli [a Colle 
Umberto]. Il sergente veniva volentieri 
perché sapeva che avrebbe bevuto vino in 
quantità. Molte volte si ubriacava e invece 
che lui accompagnarci eravamo noi che lo 
conducevamo in caserma.

(continua)

Hanno cominciato a vivere in Cristo 
col Battesimo
HONC ALICE  di Jurica e Moira Buzzetto, nata 
a Belluno il 27 aprile 2017 e battezzata il 3 marzo 
2018 a Costalissoio. 

PULIÉ MANUEL  di Lorenzo e Antonella Zam-
belli Spezzier, nato a Belluno il 3 novembre 2017 
e battezzato il 13 maggio 2018 a S.Stefano.

ZANELLA AUrOrA di Agostino e Claudia 
Fontana, nata a Belluno il 23 febbraio 2018 
e battezzata il 27 maggio 2018 a S. Stefano.

Sono risaliti alla Sorgente della Vita
BrAMBILLA ANTONIETTA ved. DE CAN-
DIDO ALBA di anni 80. È mancata in Casa di 
Riposo a Milano il 24 marzo 2018. Originaria 
di Ro, era molto conosciuta e benvoluta qui a 
S.Stefano da quando era venuta ad abitare a 
Tamber col marito. Era sempre stata molto attiva 
nella nostra chiesa con la cura dei fiori e delle 
tovaglie e come lettore. Le ceneri sono state 
deposte nella tomba di famiglia a S.Stefano. 

ZANDONELLA MArINO Zandonella ha 
raggiunto i suoi 92 anni, che 15 giorni dopo 
sarebbero stati 93. Uomo robusto e longevo, 
pur con qualche acciacco dell’età. Ha avuto la 
grazia di avere la famiglia con ben 57 anni di 
matrimonio. Un uomo all’antica, uomo d’altri 
tempi... che ha lavorato con dura fatica in mon-
tagna, come era una volta quando si faceva 
tutto a mano e si andava a piedi. A quel tempo 
un uomo non aveva modo di far lunghi studi, 
ma aveva idee essenziali e solide per impostare 
bene l’esistenza. 

DE ZOLT LISABETTA LIDIA ved. PULIÉ si 
è addormentata nel Signore il 6 aprile 2018. Era 
assente da S.Stefano da alcuni anni, da quando 
non aveva più potuto starsene da sola e aveva 
bisogno di essere aiutata e accudita dai suoi 
familiari. La sua casa in via Marconi era rima-
sta chiusa. Vita vissuta con coraggio, la sua! Ha 
compiuto i suoi 90 anni nel febbraio scorso. 
Era vedova da molti anni, dal 1981! Ha dovuto 
rimboccarsi le maniche... comunque ha avuto 
la grazia di vedere nipoti e pronipoti. «Ci vuole 
grinta! - diceva spesso - Un bel sorriso e avanti 
con grinta!». La sua forza era soprattutto nella 
fede robusta e non solo in un buon carattere 
positivo e gioviale. Come capita alle persone 
molto anziane, il suo pensiero andava ormai 
molto indietro, ai ricordi dell’infanzia... a Prese-
naio, dove era nata, e alla Val Visdende quando 
andava a fare il fieno col suo nonno, fino su ai 
prati più alti.
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Costalissoio
in mondovisione

Dopo la partenza 
del Giro a Gerusa-
lemme, qualcuno 

aveva detto: «Speriamo che 
qualche frammento di terra 
santa arrivi da noi attacca-
to alle ruote dei ciclisti!». 
In effetti il giro d’Italia di 
quest’anno è stato speciale 
per molti motivo: il ricordo 
di Bartali annoverato tra i 
“Giusti”, per aver salvato 
vite di ebrei, e tre tappe cor-
se nel mondo della Bibbia, 
nelle città di Israele e nel 
deserto del Negheb.

La grande manifestazio-
ne sportiva è arrivata in Co-
melico la domenica di pen-
tecoste, quando si ricorda 
la partenza del messaggio 
cristiano a Gerusalemme e 
la successiva diffusione in-
ternazionale. La mattina a 
messa si è pregato per avere 
una bella giornata di ami-
cizia e pace tra i popoli. In 
effetti la pioggia ha rispar-
miato gli ultimi chilometri 
del finale di tappa, quelli 
che ci riguardavano di più.

La salita al “Passo di 
Costalissoio”, come diceva-
no i cronisti, resta famosa 
per l’impresa della maglia 
rosa all’attacco. Il giovane 
inglese ha scelto il mo-
mento giusto per staccare 
tutti, arrivando tutto solo al 
traguardo di Sappada. So-
pra Casada, sulle due salite 
dove la strada si impenna, 
ha allungato rendendosi im-
prendibile. Molti paesani e 
ospiti lo hanno applaudito 
passare in solitaria a Co-
stalissoio, Panoramica, di-
scesa di Costalta, centro di 
S.Pietro, Presenaio…

Costalissoio
in mondovisione

Mattia ha scattato per “La Conqui-
sta” momenti del Giro: la piazza di 
Costalissoio gremita di spettatori, 
tifosi insoliti e l’arrivo di una maglia 
rosa alla Pantani..


