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Ciò che è ragionevole
Fede e ragione.
Il papa affronta spesso - e da par suo questo binomio.
La sua lunga esperienza di professore
universitario a contatto con la cultura
pluralista di questo tempo lo ha reso
particolarmente sensibile alla questione
del rapporto tra fede e ragione, rapporto
non tanto pacifico, in Europa, da più di
due secoli. Basti ricordare che in piena rivoluzione francese (1794) nella cattedrale
di Parigi fu celebrato un culto grottesco
alla Dea Ragione, impersonata da una
ballerina.
Le due volte che - da papa - è andato
all’università ha sempre trattato dell’armonia tra fede e ragione, e sono stati incontri
problematici: a Ratisbona, è seguita la
reazione di molti ambienti islamici alla
critica rivolta a Maometto sulla guerra
santa; a Roma, addirittura la lezione non
c’è stata.
Evidentemente entrare all’università da
papa, con tutti i riflettori puntati, non è lo
stesso che sedersi in cattedra da semplice
professore, sia pure del suo calibro.
Quando tratta di questo argomento il
papa, anche se usa un linguaggio tutto
sommato semplice, non risulta facilmente
accessibile. E’ un intellettuale di grande
levatura, abituato a rivolgersi a persone
qualificate. Ma la questione è seria perché
tocca domande che tutti ci facciamo.
Voglio provare a portarla al livello della
nostra esperienza ponendo la domanda: è
ragionevole ciò in cui crediamo? Quando,
per esempio, leggiamo la bibbia, celebriamo i sacramenti o partecipiamo ai riti non
c’è niente che stride con la ragione?
Se fosse vero sarebbe bello, ma così
non è.

Prendiamo i sacramenti. Escono dal cuore
di Cristo: cos’è di più ovvio (ragionevole)
per un cristiano accoglierli con gioia e
desiderio? Ma non è così. Se lo è per il
battesimo non lo è per l’eucaristia. Se lo
è per la prima comunione non lo è per la
seconda o per la messa; e tanto meno lo
è per la confessione (chiedo scusa se uso
ancora questo termine abituale che però
da 35 anni è stato ufficialmente abolito
perché al suo centro non sta la “confessione” cioè dire i peccati, ma la Parola e il
perdono di Dio) perché forse in questi 35
anni non è molto cambiata.
Io noto che se una cosa è ragionevole viene accolta senza difficoltà,
se no viene abbandonata. Se oggi
questo sacramento è così massicciamente abbandonato dipende
forse dalla sua poca ragionevolezza?
Il battesimo invece è ancora molto
richiesto. Ma c’è un ma.
Se chiedo ai genitori: “Perché
battezzate vostro figlio?”, pochi
mi danno una risposta? C’è chi
accenna al peccato originale,
ma poi non sa spiegare cos’è. E’
ragionevole fare una cosa senza
sapere il perché? Chiedo ancora: è
ragionevole pensare che un bambino nasca segnato da un “peccato”
che non ha commesso, ma che
comunque c’è e deve essere “lavato” con il battesimo? S. Paolo
ha scritto:”Se per la caduta di uno
solo tutti morirono, molto di più la
grazia di Dio e il dono concesso in
grazia del solo uomo Gesù Cristo
si sono riversati in abbondanza su
tutti, perché il dono di grazia non è

come la caduta” (Rm 5, 15). E’ ragionevole
pensare che i bambini siano soggetti più
alle conseguenze negative della caduta
di Adamo che al bene della vita portato
da Gesù Cristo? Chi è più forte: Adamo
o Gesù? Lo stupore che noto quando affronto queste cose mi dice quanto poco
ragionevole appaia la fede ai credenti.
Il 19 aprile 2007 un documento della
Commissione teologica internazionale
declassava l’affermazione dell’esistenza
del limbo a semplice idea di teologi perché
non è ragionevole pensare che Dio non
trovi una via di salvezza per i bambini non
battezzati, visto che “vuole che tutti gli
uomini siano salvi”; ma per secoli il limbo
ha condizionato pesantemente la prassi
battesimale. La verità, presto o tardi si fa
strada. Però bisogna anche cercarla.
don Gabriele
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Telebelluno nella rubrica “Insieme
oltre il 2000” propone la rassegna
dei giornali parrocchiali.
Giovedì 18:30 e 21:30
Venerdì 6:30 e 10:30

Calendario liturgico
GIUGNO 2008
Domenica 1: nona del tempo ordinario
Martedì 3: ss. Carlo Lwanga e compagni,
martiri
Giovedì 5: s. Bonifacio, vescovo e martire
Domenica 8: decima del tempo ordinario; alle 18 s. messa e Cresima
Mercoledì 11: s. Barnaba, apostolo
Venerdì 13: s. Antonio, sacerdote e
dottore della Chiesa
Domenica 15: undicesima del tempo
ordinario
Lunedì 16: a Tallandino, festa (posticipata) dei ss. Vito, Modesto e Crescenzia,
ore 18.30
Giovedì 19: ss. Gervasio e Protasio, martiri; ore 18.30 messa a s. Gervasio
Sabato 21: s. Luigi Gonzaga, religioso
Domenica 22: dodicesima del tempo
ordinario
Martedì 24: Natività di s. Giovanni Battista
Sabato 28: s. Ireneo, vescovo e martire
Domenica 29: solennità dei ss. Pietro e
Paolo, apostoli; a Campo s. Pietro alle ore
19, messa in onore del patrono

LUGLIO 2008
Giovedì 3: s. Tommaso, apostolo, patrono di Ronchena
Domenica 6: quattordicesima del tempo
ordinario
Venerdì 11: s. Benedetto, abate, patrono
d’Europa
Sabato 12: ss. Ermagora, vescovo e
Fortunato, diacono, martiri
Domenica 13: quindicesima del tempo
ordinario
Martedì 15: s. Bonaventura, vescovo e
dottore della Chiesa
Mercoledì 16: Beata Vergine del Monte
Carmelo; messa alle ore 10.30
Domenica 20: sedicesima del tempo
ordinario
Martedì 22: s. Maria Maddalena
Mercoledì 23: s. Brigida, religiosa, patrona d’Europa
Venerdì 25: s. Giacomo, apostolo; ore
18.30, messa a Colderù
Sabato 26: ss. Gioacchino e Anna, genitori di Maria Vergine
Domenica 27: diciassettesima del tempo
ordinario; ore 11 messa a Colderù
Martedì 29: s. Marta
Giovedì 31: s. Ignazio di Loyola

Verbale C.P.P. 8 aprile 2008
Si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale
con il seguente ordine del giorno:
1. Lectio divina.
2. Lettura verbale della seduta precedente.
3. Verifica degli Orientamenti Pastorali per
l’anno 2007/2008
4. Varie ed eventuali.
Dopo l’ascolto della parola secondo la “Lectio
divina” e l’approvazione del verbale della
precedente seduta, il parroco ha comunicato
all’assemblea che la riunione del CPP del
mese di maggio sarà sostituita dall’incontro
di tutti i CPP della forania fissato per il giorno
8 maggio presso il Palazzo delle Contesse
di Mel. In tale occasione verrà effettuata
la verifica degli Orientamenti Pastorali per
l’anno 2007/2008, verifica che dovrà essere
preceduta da una analoga riflessione in seno
ai CPP delle singole parrocchie. Seguendo
quindi la traccia fornita dallo “Strumento
per la verifica sugli Orientamenti Pastorali
Anno Pastorale 2007-2008” si è proceduto
all’analisi della nostra situazione per capire
come, all’interno della parrocchia, ci si sia
attivati per dare seguito all’indicazione
pastorale di ascoltare insieme per crescere
nella comunione fraterna. Queste le osservazioni emerse:
- due gruppi si sono impegnati nell’ascolto
comune:
- il CPP che, pur non avendo seguito i sussidi forniti dalla diocesi, ha intrapreso la

strada della lectio divina; tale esperienza
si è rivelata molto positiva in quanto occasione di confronto, approfondimento e
arricchimento personale;
- il Gruppo di approfondimento che si è riunito e si riunisce ancora ogni mercoledì
mattina per lo studio della Bibbia; anche
questa esperienza si è rivelata interessante e stimolante. Alcune situazioni sono
state oggetto di ascolto comune:
- la richiesta di ospitare nei locali della
parrocchia, per la preghiera, un gruppo
di musulmani è diventata occasione per
discutere della tematica dell’accoglienza
degli stranieri nella nostra comunità;
- l’incontro dei CPP foraniali a Col Cumano
ci ha portati a parlare del ruolo di questo
organismo all’interno della parrocchia.
Si è passati poi al punto delle Varie ed
eventuali:
* è stata avanzata la proposta di organizzare
un’assemblea che riunisca i vari gruppi
parrocchiali e fornisca loro un’occasione
di incontro e confronto su tematiche di
interesse comune;
* è stato comunicato che venerdì 16 maggio
avrà luogo, come ogni anno, la Lucciolata
per la Casa Via di Natale di Aviano;
* a breve prenderà il via un’iniziativa di
incontro che coinvolgerà un gruppo di
persone interessate ad un confronto/
ascolto su tematiche esistenziali.
La segreteria
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Anagrafe
Nuovi figli
di Dio
Il 22 marzo

3. DI PALMA ANNA di Umberto e Acampora Rosa, via Piccolotto 4
4. VERGERIO FRANCESCO di Marco e
Zanol Giada, via Castello, Marziai

Verbale C.P.P. 12 febbraio 2008
Si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine del giorno:
1. Lectio divina.
2. Lettura verbale della seduta precedente.
3. Comunicazione dell’orientamento
espresso dal Consiglio degli Affari Economici riguardo la richiesta del Comune
di acquistare il mappale 1729 (davanti
e a fianco del vecchio asilo).
4. Osservazioni sul bilancio parrocchiale
dell’anno 2007.
5. Incontro per i membri dei C.P.P. della
forania a Col Cumano.
6. Varie ed eventuali.
Dopo l’ascolto della parola secondo la
“Lectio divina” e l’approvazione del verbale
della precedente seduta, il parroco ha
comunicato all’assemblea l’orientamento
espresso dal Consiglio degli Affari Econo-

mici riguardo la richiesta del Comune di
acquistare il mappale 1729: in accordo con
il parere già espresso dal C.P.P, anche il
Consiglio degli Affari Economici non ritiene
opportuno alienare un terreno che potrebbe rivelarsi importante per l’oratorio,
nell’ottica di una futura ristrutturazione.
Viene ribadita comunque la disponibilità
verso il Comune per lo spazio dei parcheggi.
E’ stato successivamente illustrato il Bilancio parrocchiale dell’anno 2007.
Il parroco ha poi esteso all’assemblea la
proposta di un incontro a Col Cumano
con tutti i C.P.P. della forania, domenica
2 marzo, in preparazione alla Quaresima.
Tale incontro andrà a sostituire la riunione
di marzo del nostro C.P.P.
La segreteria

Cinquantesimo anniversario
Cinquantesimo anniversario di matrimonio di Afra e Piero De Gasperin.
4 febbraio 1958 - 2 febbraio 2008.
Nella chiesa di Lentiai con le figlie Fiorenza e Fernanda.

L’11 maggio
5. MENEL ASJA di Loris e Palpella Silvj,
via Bardies 107
6. MENEL NAOMI di Loris e Palpella Silvj,
via Bardies 107
7. BALEN ERIC di Michele e De Mari Serena, vai Cavallotti 40
8. DE MARCHI SIMONE di Fabio e
De Mattia Erica, via Garibaldi 6
9. MARCER GIORGIA di Marco e Foltran
Ketty, via Garibaldi 25
10. DEON GIOVANNI di Umberto e Vergerio Amalia, via Piave 70
11. CARBONARO VINCENT di Angelo e
Montico Cinzia, via Piave, 20
12. MARCER GIULIA di Massimo e
Dall’Asen Barbara, via Brusaferro 7
13. GASPERIN ANNALISA di Remo e Bortolini Rosanna, via Piccolotto 5
14. ZANELLA ZOE di Massimo e Zambon
Stefania, Colderù 53/B

Nella pace
del Signore
7. CROSE SEVERINO di anni 56, via Rocca 32, deceduto il 12.3.2008 e sepolto a
Lentiai
8. BERTUOL TERESA di anni 98, via Stabie 40, deceduta il 13.3.2008 e sepolta
a Stabie
9. TIEPPO GIULIANA di anni 98, casa di
riposo di Trichiana, deceduta il 13.3.2008
e sepolta a Marziai
10. ROSSET PIETRO di anni 85, via Colli
47, deceduto il 16.3.2008 e sepolto a
Lentiai
11. COLLE (A)MELIA di anni 83, via Cal de
Sac 41, deceduta il 21.3.2008 e sepolta
a Lentiai
12. DEON MARIA di anni 86, via Valle 18,
Marziai, deceduta il 14.4.2008 e sepolta
a Marziai
13. CANTON EMMA di anni 97, da Stabie,
deceduta in casa di soggiorno il 22.4.2008
e sepolta a Stabie
14. SUPPA ANTIMO di anni 66, via Solagna 11, deceduto il 24.4.2008 e sepolto
a Lentiai
15. CECCONET FRANCESCA di anni 82,
via Garibaldi 54, deceduta il 24.4.2008 e
sepolta a Lentiai
16. MONFE’ CRESCENTINO di anni 83,
Marziai 41, deceduto il 12.3.2008 e sepolto a Marziai
17. CARLIN ETTORE di anni 88, via Campo s. Pietro 16, deceduto il 17.5.2008 e
sepolto a Lentiai
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Esperienze catechistiche
Un sorriso per gli anziani…
Prima di pasqua noi, ragazzi del catechismo di V e III siamo andati in casa
di soggiorno a trovare i nonni per fare
loro gli auguri.
Le nostre catechiste avevano preparato dei cestini di carta crespa con dei
cioccolatini e un rametto di ulivo all’interno che i nonni hanno molto gradito.
Abbiamo anche preparato una canzone
pasquale che abbiamo cantato insieme
a loro e molti si sono commossi. Siamo
poi saliti al piano superiore dove c’erano altri nonni che per ringraziarci del

cestino ci hanno offerto dei dolcetti.
Mi è rimasta impressa una signora di
quasi 90 anni che mi ha detto una cosa
formidabile: “Finché era vivo mio marito andavamo sempre a ballare il tango
con tanta passione, passione che mi è
rimasta ancora”.
Il tempo che abbiamo passato insieme
con loro è stato poco, ma sufficiente
per farli felici.
Ci hanno chiesto di tornare ancora.
Abbiamo capito che basta una piccola
cosa per far sorridere e portare gioia.

... e uno per i ragazzi del Burundi
Alcuni di noi si sono alzati presto quella
domenica (delle Palme) perché qualcosa
ci interessava particolarmente in chiesa.
In bella mostra c’erano dei lavoretti fatti
da noi con la collaborazione preziosa di
don Gabriele e delle catechiste.
Era necessario continuare l’iniziativa di
natale: Un sacco di cemento, per aiutare
la costruzione di una scuola in Burundi.
Ce ne aveva parlato a catechismo don
Emmanuele, sacerdote del Burundi che
era venuto ben due volte a raccontarci del
suo paese e noi ci siamo presi a cuore la
situazione dei ragazzi (e sono tanti) che

non possono studiare perché non ci sono
scuole.
Con questa iniziativa quella domenica abbiamo raccolto 360 euro che abbiamo consegnato al simpatico don Emmanuele.
A questo punto diciamo “grazie” a voi che
avete sostenuto il nostro impegno permettendoci di acquistare altri venti sacchi di
cemento (oltre ai dieci di natale).
Il nostro piccolo impegno e la vostra generosità hanno fatto questo per quei ragazzi
che non conosceremo forse mai, ma che
sono felici di avere anche loro una scuola
come si deve.

Alla festa
del perdono
Domenica 4 e 11 maggio, in due gruppi, i
ragazzi di terza hanno celebrato per la prima
volta il sacramento della Riconciliazione. E’
una tappa importante del cammino di fede
alla quale sono stati preparati durante il
catechismo di quest’anno.
E’ stato spiegato loro che Dio perdona
sempre, prima ancora che ci si rivolga a Lui
chiedendogli perdono. Da parte nostra c’è la
riconoscenza nei suoi confronti e l’impegno
ad essere degni di tanta generosità. Non c’è
spazio allora per la paura o il disagio di “dire
i peccati”. I genitori sono stati coinvolti e
gli è stato richiesto di collaborare in questo
cammino e nella celebrazione stessa che si
è svolta in maniera sobria e incisiva.
Il canto, l’incontro col sacerdote e la festa
successiva, sono stati i momenti più coinvolgenti per i ragazzi. Un cartellone, con le
impronte delle loro mani disposte a forma
di un grande cuore che conteneva le loro
azioni di bene, esprimeva chiaramente l’impegno che nasceva dal perdono ricevuto.
Nelle preghiere conclusive i ragazzi hanno
manifestato la gioia di essere insieme, il
grazie per la famiglia e per il perdono di Dio
che riconcilia.
Il vangelo sottolinea che ad ogni episodio
di perdono segue una festa e così, dopo la
celebrazione, in oratorio i genitori hanno
preparato, sempre bene come loro sanno
fare, un momento di festa per tutti.
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A.I.P.D. e Istituto Comprensivo di Mel/Lentiai
L’Associazione Italiana Persone Down di
Belluno ha avuto l’opportunità di presentarsi
alle classi dell’Istituto Comprensivo di Mel
Lentiai, grazie al Progetto “Presente, Passato
e Futuro: realtà associative e sodalizi per una
società solidale” promosso ed organizzato,
assieme all’Auser provinciale, dalla Società
Operaia Mutuo Soccorso di Lentiai.

Esporremo qui un breve sunto degli incontri
effettuati, tra gennaio e febbraio, in una 5^
classe delle elementari di Carve e in una 3^
media di Mel. Gli alunni, con gli insegnanti
referenti del progetto, nelle rispettive classi,
ci hanno accolto con interesse e curiosità;
tanto da invitarci per ulteriori incontri, rispetto ai due programmati.
Gli incontri sono iniziati con una reciproca
presentazione, si è poi mostrato e regalato il
calendario AIPD 2008 da mettere in classe;

questo è stato anche lo spunto per presentare l’AIPD, le sue finalità e spiegare cos’è
la sindrome di Down. Ad ogni alunno è stato
dato un opuscolo informativo che riassume
la storia, le attività e gli scopi dell’Associazione e si è chiesto ai ragazzi di leggerlo, di
porre delle domande e di portarlo a casa.
In entrambi gli ordini di scuola si sono utilizzati video per presentare le attività dell’AIPD,
ma anche l’universo della “DIVERSITA’”in
generale e delle persone Sindrome di Down
(SD) in particolare.
Al momento, siamo riusciti a soddisfare la
richiesta di altri incontri solo con la 5^ di
Carve. Durante il terzo incontro si è attuato
un laboratorio creativo di pittura, di due ore,
guidato dall’artista Giovanni Sogne.
Lo scopo principale era di far sperimentare
alla classe un’esperienza che da alcuni anni

Vincere la scommessa
Sono arrivato da poco in questa compagnia di – se posso permettermi – amici.
Sono qui perché non mi piaceva molto
l’acqua e dopo vari ritiri di patente (motivo
ancora sconosciuto!?!) mi è stata aperta
una porta. Entrare o non entrare? Ho
scelto la seconda ipotesi anche se all’inizio,
per essere sincero, non ne ero per nulla
convinto. Non mi ritenevo schiavo dell’alcool, visto che, tra un prelievo e l’altro,
non facevo nessuna fatica a rimanere
astinente anche per lunghi periodi.
Mi sto però accorgendo che gli errori più

gravi li ho sempre commessi in certe occasioni, e non serve specificare…
Sono convinto che qualcuno ha scommesso sulla data del mio primo bicchiere;
amici, voglio proprio fargliela perdere!
Frequento la stessa compagnia di sempre
ed è per me una gioia vedere lo stupore
di tanti che ad ogni “giro” mi sentono
rispondere alla domanda: cosa prendi?
Acqua, aranciata, ecc.!
Mi farebbe piacere vedere anche tanti miei
amici fare così, ma non sarà facile.
ACAT 511

Nelle settimane scorse è morta la prof.
Višnja Hudolin, moglie del prof. Vladimir
Hudolin, l’iniziatore del metodo applicato
nei gruppi ACAT per uscire dall’abuso
di alcool, scomparso nel 1996. Pubblichiamo un ricordo di chi li ha conosciuti
entrambi.

meli: io ho una casa piena di regali; se
proprio volete farmi un regalo prendete un
foglio e passatevelo di mano e lasciatemi
la vostra firma. Il più bel regalo è che siete
qua, così tanti”.
Questa era la professoressa tanto amata,
con il fazzoletto in testa legato sotto il
mento, come le nostre nonne quando
faceva freddo.
Sempre durante il congresso ad una bella
signora che era salita sul palco per raccontare la sua triste testimonianza ci disse:
“Mio marito amava la bellezza: facciamo
un applauso alla bellezza!”.
Ciao carissima prof.; spero che da lassù
il Signore che sappiamo avete amato, vi
permetta di continuare a guidare i più deboli, gli emarginati, gli schiavi dell’alcool e
della droga e infondere a noi tutti la pace
che avete sempre invocato.
Anche se non avete avuto figli vostri avete
di certo lasciato tanti orfani.
ACAT 511 di Lentiai

Ci ha lasciato anche la prof. Wišnja Hudolin, moglie del compianto Vladimir, stimato
psichiatra di fama mondiale; insieme con
lei, psicologa, hanno insegnato con umiltà
il metodo dei club di alcolisti in trattamento (ACAT). Un metodo efficace che ha
salvato tante persone e che si è diffuso
in tutto il mondo. Un metodo economico
perché le medicine del club sono: amore
fraterno, amicizia e solidarietà.
La ricordo al congresso di Assisi di due
anni fa, fragile, minuta e con un grande
sorriso; salutava e stringeva la mano a
tutti quelli che si avvicinavano. Ci disse:
“Tutti vogliono farmi dei regali; non fate-

un gruppo di giovani con SD sta compiendo
assieme a studenti delle scuole superiori di
Feltre. Oltre alle attività di pittura, l’esperienza propone, in abbinata, anche laboratori di
musica e danza.
Queste arti danno la possibilità di esprimere
le proprie emozioni e i propri pensieri anche,
o meglio, proprio attraverso l’interazione e
la condivisione con i compagni.
Alla fine, tutti hanno espresso il desiderio
di continuare tale esperienza, convinti che
mettere assieme le “diversità” è un arricchimento per tutti e per ciascuno.
Analoga esperienza è stata attuata, durante
il secondo incontro, con gli studenti della
3^ media di Mel attraverso il laboratorio di
espressione corporea/danza, guidata dall’artista Franco Gianizza e con la partecipazione
di Giorgia, Marta e Francesco: ragazzi con
la SD dell’AIPD.
Le attività proposte, ambedue di gruppo,
hanno stimolato i partecipanti a riflettere: per
raggiungere un obiettivo comune, è necessario rispettarsi a vicenda, stabilire delle regole,
condividerle ed integrarsi nel lavoro.
Ci piace sottolineare che l’esperienza è stata
positiva e piacevole, non solo per gli alunni,
ma anche per l’AIPD che vuole ringraziare,
dalle pagine di questo periodico, gli alunni
che vi hanno partecipato, le insegnanti,
il dirigente scolastico ed in particolare la
SOMS per averci offerto l’occasione di farci
conoscere a giovani studenti che ci auguriamo possano essere messaggeri, ora e in
futuro, di pensieri ed azioni di solidarietà e
di crescita sociale.
Vi presentiamo alcune iniziative già in
programma nei prossimi mesi; un paio
vedono impegnate associazioni e società
di Lentiai.
Invitiamo tutti a partecipare (info cell.
Presidente 320-2566810, e-mail: info@
aipdbelluno.org).
AIPD Belluno

•
•

•

•

Domenica e lunedì 1 e 2 giugno:
Torneo di Calcio, 2° Trofeo Calvi, a
Lentiai in favore dell’AIPD
Luglio: probabile partecipazione, dal 3
al 6 luglio, alla mostra dell’Artigianato
di Feltre in collaborazione con l’Associazione “Amicizia Marocco-Italia”
19 luglio: visita guidata alla Floricoltura Lazzari (leader del settore in Italia)
a Merano per: famiglie, operatori, collaboratori, sostenitori, simpatizzanti,
amici dell’AIPD e amici degli amici…
31 agosto: 6° torneo di bocce organizzato dalla Bocciofila-Lentiai
e dal Comitato di Feltre, a favore
dell’AIPD
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Cesana 1785-1815
dal crepuscolo della Serenissima
al dominio dell’Austria
a cura di Gino Pasqualotto
La via fluviale e le mulattiere sui monti
§3. L’antico ponte medievale sul Piave, ancora in piedi nel 1360,
scompare prima del 1430. Da allora, sino al 30 maggio 1886,
giorno dell’inaugurazione del nuovo “ponte metallico”, il transito tra le due rive si svolge soltanto attraverso il passo barca di
Cesana (1).
Il letto del fiume, incassato in quel tratto tra lo sperone della
Motta, sulla sponda sinistra, e le propaggini rocciose del Col della
Nave, sulla destra, si restringeva; le acque scorrevano veloci,
formavano dei gorghi ed erano molto pericolose. Lo testimoniano
due tragici eventi, accaduti sul finire del Settecento. I barcaioli
Giovanni Mussoi e Francesco Ciotta, “abitanti in Cesana”, “al
passo di Busche nel passar colla barca il fiume Piave, restarono
subito annegati in quello”. Il giovane Vettor Antonio De Boni
di Villabruna, “andò per suo diporto a nuotar nel fiume Piave,
vicino a Cesana, in compagnia di altri giovani ed ivi restò sul
fatto annegato e morto” (2).
Nella Kriegskarte, i documenti del Capo di Stato Maggiore
dell’armata imperiale asburgica, durante le guerre napoleoniche,
barone Anton von Zach, c’è una descrizione del Piave visto da
Busche: “La grande osteria di questo villaggio si trova sulla via,
prima della quale una via carrozzabile devia a destra verso il
passo sulla Piave”.
La corrente era “piuttosto veloce”, la larghezza del “corso principale” variava “da 80 a 100 passi (140-170 m)”, mentre il livello
delle acque, che “nella stagione secca” misurava “da 4 fino a 5
piedi (1,40-1,70 m)”, in “caso di piena” superava anche i “12
piedi (4 m)”.
Il fiume non era navigabile; lo percorrevano solo le zattere. Il
passo apparteneva (per il pedaggio) alla “riva sinistra del fiume
(Cesana)”. Si traghettava sopra “una barca a fondo piatto per
carri”, sulla quale era possibile trasportare “un carro grande
trainato da quattro cavalli”.
E’ abbozzato anche il paesaggio sulle rive: “Dal punto in cui il
torrente Salmenega si getta in essa (la Piave), la sua riva destra
è delimitata perlopiù da alture erte fin sotto Nemeggio; invece
la sinistra, anche più avanti, da un’argine” (3).
Cesana fu per secoli sede di un “caricatoio” fluviale per le zattere
che transitavano sul Piave, e che pagavano la dogana (muda). Le
operazioni si svolgevano in due siti diversi: nei pressi del passo
avveniva lo “smercio”, poco lontano “l’inacquazione”. C’èra anche
uno “stazio” (deposito) per merci e legnami.
Mel aveva uno scalo a Nave. L’approdo di Busche, che serviva il
Feltrino, era situato sulle “ghiaje del Piave”. La corrente impetuosa del fiume rendeva talvolta difficile e pericolosa la fluitazione
delle zattere (4).
Una parte degli abitanti della Contea preferiva utilizzare un altro
passaggio per i collegamenti con il Feltrino: “C’è un passo per
animali da soma presso Caorera, che svolge la comunicazione
più vicina delle località Caorera, Marciaj, Stabie, Mullinel e della
città di Feltre. Al di là della Piave (dalla località Case Mezzan)
una via carrozzabile sul monte Miesna porta verso San Vetore
(San Vittore)”.
La strada “carrozzabile” finiva a Vas; da lì “una via equestre…
lungo la Piave” si dirigeva “verso Ronchena e Lentiaj”. Tre buone
mulattiere s’inerpicavano sulle “montagne di Lentiaj”: da Marziai,
lungo la Val Paola; da Molinello a Stabie, tra il Castellazzo e la Val

gino.pasqualotto@cheapnet.it

Carada; da Lentiai, attraverso “monte Garda… e cima Mariech”,
fino a “S. Pietro, nelle vicinanze di Valdobbiadene”. La ripida
mulattiera, che da Molinello sale verso Stabie, larga circa 3 m,
per un tratto è quella di allora; inclusi i muri a secco di pietre
che la delimitano. Osserva e annota l’ufficiale austriaco: “Stabie
grazie alla solerzia degli abitanti è abbastanza coltivato e si produce il proprio misero sostentamento in parte con l’agricoltura,
in parte con il foraggio”.
Si poteva “cavalcare ovunque”. La montagna, “qua e là ricoperta di cespugli”, era formata “per la maggior parte da alpeggi e
prati” (5).

(1) Un contratto, stipulato a Treviso il 20 ottobre 1360, attesta l’invio dal “pontem de Cessana (ponte di Cesana)”, per conto del
mercante“ser Iacomello Iusto de Veneciis”, di una partita di legname ad una segheria di Fener , “segam Laurencii de Fenerio”
(rip. in AA.VV., Zattere, Zattieri e Menadàs, Castellavazzo, 1988,
p. 88); vedi anche Claudio Comel, Gli Statuti dell’antica Contea
di Cesana, Dolomiti N. 2, aprile 1993, pp. 7-8. Successivamente, fino al 1420, il Feltrino ed il Bellunese furono ripetutamente
invasi dalle milizie mercenarie al soldo dei vari Potentati che se
ne contesero il dominio: i Da Carrara di Padova, Leopoldo d’Austria, i Visconti di Milano, la Repubblica di Venezia, Sigismondo
d’Ungheria. Nel 1430 il doge Francesco Foscari decretò che la
“Comunità di Feltre potesse tenere una barca sopra il fiume Piave
verso Cesana, non ostante le opposizioni che venivano fatte dagli
abitanti di quel luogo”. (Cambruzzi-Vecellio, Storia di Feltre, Feltre
1873 (Castaldi 1971), vol. II, p. 106). La storia dei ponti moderni
inizia nel 1871 con la “Conferenza in Lentiai per la costruzione
del ponte da Cesana a Busche” (Panfilo Castaldi, anno V, 1871).
Per la realizzazione dell’opera fu costituito un Consorzio di sei
Comuni: Lentiai, Feltre, Mel, Cesiomaggiore, Trichiana e Limana
(S. Francescon – N. Sartori, Mel Storia e Leggende Arte e Usanze,
Mel, 1991, doc. p. 518). In occasione della festa d’inaugurazione
del “ponte metallico sul Piave fra Cesana e Busche avvenuta il
30 maggio 1886”, fu stampato un opuscolo con i testi dei discorsi,
telegrammi e poesie (Belluno, Alpigiano, 1886, pag. 14).
(2) Archivio parrocchiale, 11 ottobre 1792, 11 agosto 1793.
(3) Kriegskarte, Descrizioni militari I, pp. 207-8. Nel periodo della prima
occupazione austriaca, un gruppo di ufficiali del generale von Zach,
fra una battaglia e l’altra, percorsero a cavallo i distretti del Ducato
di Venezia (all’incirca le attuali regioni del Veneto e Friuli Venezia
Giulia) muniti di tavoletta pretoriana e blocco per appunti. Da
questi rilievi nacque la Kriegskarte 1798-1805, il Ducato di Venezia
nella carta di Anton von Zach, un lavoro di cartografia, statistica,
note militari e geografiche. Questi documenti, che contengono
interessanti notizie e dati sul territorio di Lentiai, sono rimasti per
due secoli sepolti negli archivi di Vienna, e solo di recente tradotti e pubblicati (Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Treviso
2005, a cura di Massimo Rossi). Nella carta topografica austriaca
si nota che il Piave, diviso in due rami all’altezza di Molin Novo,
in prossimità della Motta torna a formare un corso unico.
(4) Zattere, Zattieri e Menadàs, cit., pp. 255-56-277. Le zattere trasportavano vari prodotti: travi, tavole, antenne, legna da fuoco,
carbone, mole da “gusar”ricavate dalle cave di Tisoi e Bolzano
Bellunese, pietra lavorata di Castellavazzo, ma anche burro, cacio,
ricotta, fagioli, noci (Angelo Doglioni, Viaggetto in Zattera da
Belluno sino alla Chiusa di San Vittore di Feltre, Belluno, 1838,
p. 35).
(5) Krieskarte, cit., p. 216, 217-18, 285-86, 289.
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Insieme per le nostre chiese
Per la tutela e la valorizzazione degli edifici sacri della parrocchia di Lentiai

La chiesa di Cesana
dedicata a San Bernardo

S. Giacomo il Minore
La ricostruzione tra gli anni ottanta
del XVI secolo e gli anni venti del
XVII.
Verso la fine del XVI secolo o gli inizi di
quello successivo, probabilmente nello
stesso momento in cui viene ristrutturata
la chiesa monumentale di Lentiai, l’intero
edificio viene sottoposto ad un intervento
di ricomposizione volumetrica e di nuova
definizione dell’assetto formale interno ed
esterno. L’ampliamento avviene attraverso
la demolizione del muro ovest e dell’abside dell’antica chiesa, a cui fa seguito la
ricostruzione del coro con l’attuale pianta
quadrata. I saggi archeologici – eseguiti
all’innesto tra la navata e l’abside e nella
sacrestia – hanno evidenziato la netta differenza di tecnica costruttiva che caratterizza questi differenti corpi di fabbrica, che
vengono accostati tra di loro per mezzo
dell’arcone trionfale.
Mentre la navata è caratterizzata dalla
presenza di fondazioni abbastanza profonde, costituite da una muratura con
tessitura regolare di pezzatura media,
quelle dell’abside – impostate ad una
quota ancora inferiore – sono caratterizzate dalla presenza di ciottoli di piccole
dimensioni. Nonostante profondità e regolarità costruttiva delle fondazioni – che
si appoggiano su uno strato omogeneo
di ghiaia e limo – tutti i muri in elevato
portano i segni evidenti di cedimenti e
dissesti, che hanno condotto a pronunciati
fuori piombo rilevabili sia nella navata che
nell’abside. L’indagine geotecnica, recentemente eseguita, ha per altro escluso la
presenza di strati di suolo incoerenti, a
cui attribuire i macroscopici dissesti visibili
nelle murature.
Tali deformazioni sembrano così attribuibili
a cause di instabilità il cui effetto si è già
esaurito in epoca storica, e che hanno portato al crollo della volta originaria dell’abside, l’elemento formale più importante
della ricostruzione tardo cinquecentesca o
del primo seicento della chiesa di san Bernardo. Nel sottotetto, sopra l’attuale volta
dell’abside, vi sono infatti i resti di una
prima cupola che si elevava, sovrastando
la navata, con una altezza ben maggiore
rispetto all’attuale. Non si può escludere,

ma tale ipotesi deve essere verificata in
sede di cantiere, anche l’esistenza di una
volta similare nella navata, il cui crollo
viene innescato da una azione sismica già
nel XVII secolo.
Il progetto di ricomposizione formale della
chiesa attuato tra la fine del XVI e gli inizi
del XVII secolo non si esaurisce nella costruzione dell’abside e della prima grande
volta ma interessa anche la navata, le cui
murature perimetrali vengono alzate di
quasi un metro e mezzo. La nuova copertura – risolta con quattro capriate a vista
– permette di inquadrare correttamente,
dando nuovo slancio a tutto lo spazio interno, l’arcone trionfale dell’abside.
L’intervento si preoccupa anche di unificare - attraverso l’apertura di tre monofore
di uguali dimensioni - il linguaggio formale
della navata e dell’abside. Le aperture si
differenziano solo per l’assenza nella navata – dove vengono ricavate in rottura
rispetto alla muratura esistente – delle
cornici in pietra viva. Anche l’ingresso principale verso est viene ridotto di dimensioni
con l’inserimento di un portale in pietra
a conci bugnati e soprastante architrave
di forme tardo rinascimentali. Con forme
simili si presenta anche l’ingresso laterale
sud che si affaccia sulla strada.
Le modifiche del XVIII secolo.
I successivi interventi condotti nella chiesa
possono essere datati a circa un secolo
dopo quelli precedentemente descritti e
consistono principalmente nella ricostruzione, probabilmente in seguito all’azione
di un sisma, della volta dell’abside. Il crollo
di quella originaria – dovuto sostanzialmente all’eccessivo fuori piombo dei muri
perimetrali che fanno mancare gli appoggi
– consiglia di limitare le pretese impostando così un manufatto più basso, in cui la
chiave di volta arriva giusto all’imposta
della precedente cupola.
Sul lato ovest, in adiacenza all’abside,
viene anche costruito un piccolo vano con
funzione di sacrestia.
Le spoliazioni ed i restauri della prima metà del novecento.
La chiesa di san Bernardo, come testimoniato anche dalla lapide infissa nella
facciata laterale, subisce gravi danni
durante l’invasione austro-ungarica, avvenuta durante la prima guerra mondiale,
della Provincia di Belluno. L’edificio sacro
“TEMPORE BELLI DIRUTUM” viene utilizzato come stalla per animali e ricovero
per i soldati occupanti, subendo la perdita
pressoché totale degli arredi mobili e fissi.
In questa occasione vengono rimosse ed

asportate sia le lastre tombali che il pavimento della navata e dell’abside.
Solo alla fine degli anni trenta la comunità
locale, aiutata dagli ultimi eredi dei conti
di Cesana, trova la forza di procedere ad
un restauro almeno delle parti interne,
che comporta il rifacimento del pavimento
– alzato di circa quaranta centimetri fino
a portarlo a livello della strada – e la costruzione di un controsoffitto intonacato.
Purtroppo, la scarsa qualità dei materiali
– piastrelle di cemento bicolori posate
senza drenaggio – e la scelta formale del
controsoffitto, che nasconde le capriate
e taglia l’arcone trionfale, non fanno che
accentuare il senso di degrado dello spazio
interno, ormai privo di una sua connotazione volumetrica.
La realizzazione del piccolo campanile –
dalle forme non particolarmente eleganti
– posto all’angolo sud-ovest dell’abside
e l’uniforme scialbatura esterna contribuiscono ad appesantire la percezione
dei volumi. In anni recenti il restauro
dell’edificio contiguo a est ed il degrado
dello spazio libero a nord hanno contribuito ad accentuare ancora di più il senso
complessivo di precarietà.
Un cenno a parte merita la vicenda delle
decorazioni ad affresco le quali, pur non
presentando segni di picchiettature,
appaiono superficialmente ricoperte dai
resti di uno strato di intonaco. Fonti orali
raccolte a Cesana sostengono che, prima
dell’ultimo restauro eseguito nel 1938, gli
affreschi fossero a vista e solo in quella occasione siano stati ricoperti da uno strato
di intonaco, fortunatamente non dotato di
una forte adesività. Successivamente gli
affreschi sono stati nuovamente riportati
in vista, ma parzialmente e senza procedere alla loro pulitura e restauro.
Gli Amici di Cesana

1. Giovanni Vergerio, cit., p. 373.
2. Il testo della lapide infissa nella facciata
laterale è il seguente: VETUSTUM HOC
TEMPLUM SANCTO BERNARDO DICATUM
ANNO MCMXVIII TEMPORE BELLI DIRUTUM RESTAURATUM AC RESTITUTUM
ERIT PIETATI ET CULTUI CESANENSIUM
A. D. MCMXXXVIII ALOYSIO FRANC. ET
SIGISMONDO DE VERGERIIS COMITIBUS
CESANAE CURANTIBUS. (Questo antico
tempio dedicato a s. Bernardo, danneggiato nel 1918 durante la guerra è stato
restaurato e restituito alla devozione e al
culto dei Cesanesi nel 1938 per interessamento dei conti di Cesana Luigi Francesco
e Sigismondo Vergerio).
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Bentornata primavera!
Bentornata primavera! Finalmente possiamo dirlo, dopo un mese di brutto tempo,
di grigiore e di freddo da alcuni giorni il
sole è tornato a splendere e l’esplosione
di colori, di profumi ed odori sono la prima
testimonianza di questo cambiamento.
Domenica scorsa, prima domenica del
mese di maggio, si è tenuta in località le
“Fosse” la tradizionale festa del narciso,
organizzata dalla Pro Loco di Stabie e
Canai. Il bel tempo ha favorito la partecipazione di molta gente, che dopo aver
gustato lo spiedo ne ha approfittato per
fare una passeggiata nei prati per ammirare la fioritura dei narcisi.
Se penso a questo profumatissimo fiore
il pensiero corre subito alla dorsale che
parte dal Pian del Carpen fino a Malga
Garda, dove nel mese di maggio i pratipascoli diventano bianchi e non si può
muovere un passo nell’erba senza distruggere questo magico fiore. Vedo però con
rammarico che negli ultimi anni ci sono
sempre meno narcisi e questo molto probabilmente è dovuto all’abbandono dei
prati, al fatto che tante zone non vengono
falciate o pascolate e quindi si verifica un
cambiamento della composizione vegetazionale dei prati. Spero solo che queste
considerazioni le stiano facendo anche gli
enti pubblici o locali preposti alla gestione
del territorio e che cerchino di trovare delle

soluzioni pratiche con il coinvolgimento
delle aziende agricole e dei privati che si
dedicano alle attività agricole per lavoro
o per passione.
Oltre ad una perdita di tipo botanico
e paesaggistico questa sarebbe anche
una perdita di “valori” e adesso cerco di
spiegarvi il motivo. La leggenda narra
che “Narciso fosse un bellissimo ragazzo
affogato in acqua, mentre ammirava la
sua immagine e che sulle sponde dello
stagno nacquero dei narcisi che chinavano
il capo sull'acqua alla ricerca del proprio
riflesso”…, ma io ho trovato speciale soprattutto il significato che viene attribuito
alla morfologia del fiore: “Sei petali bianchi
a significare la purezza di un cuore amico
e sincero, aperto e disponibile, solidale e
fiducioso. Il colore giallo della "corona",
rappresenta il colore dell'umanità; il velo
di colore arancio che dipinge sovrapposto
la stessa "corona" richiama invece il sole,…
calore e vita della Terra”.
Credo che queste poche righe parlino
da sole e ci facciano capire come ogni
momento sia ideale per cogliere tutte le
opportunità che ci dà la vita, per apprezzare quello che la natura ci dona e soprattutto per guardare tutte le persone che ci
circondano, anche se non le conosciamo,
con gli occhi di un amico.
Manuela Carlin

18 Maggio 2008: Fe

Dopo mesi e mesi di preparativi ecco giunto il fatid
Alle ore undici appuntamento in chiesa per la Santa M
Nazaret precedentemente preparati dalle maestre
i momenti liturgici della messa. Alle 12.30 appunta
hanno preparato un delizioso pranzo. Terminato il
recita di Cenerentola interpretata da alcuni genitori
fanzia. Finita la recita ai bambini di terza, dopo esse
grembiulino bianco, è stato consegnato loro il diplo
La festa è terminata con il taglio delle torte prepara
di aver trascorso una giornata tutti insieme, unica
fare la festa all’aperto.
Un grazie grande a tutte le persone che si sono impe
particolare ai Fanti che con tanta volontà hanno pr

Una sera di maggio
E’ l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.
Ave, ave, Maria…

Questo canto non risuonava in un santuario mariano ma a Marziai, davanti al
capitello della Madonna del Col.
Costruito e ricostruito, il capitello, circondato da alte montagne, lungo una strada
che si snoda tra il verde, è un piccolo
santuario della natura.
Una sera di maggio, secondo tradizione,

un gruppo numeroso di persone, anziani,
gente che viene dal lavoro, mamme e
papà coi bambini si è radunato, rosario in
mano, a ripetere per cinquanta volte, “Ave
Maria…”. Cantano con gioia e la melodia si
diffonde nello scenario incantevole che circonda la scena e arriva al cuore di Maria,
la mamma di tutti, che cammina a fianco
di ciascuno per sostenerci nelle difficoltà
e guidarci ad incontrare Gesù.
Marziai

2 magg
I pron
proni
festeg
festegg
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Lentiai da scoprire
?

esta della Famiglia

dico grande giorno: la festa della famiglia.
Messa animata dai bambini della Scuola dell’Infanzia
e dalla maestra di canto Maria Canton per allietare
amento per grandi e piccini in palestra dove i Fanti
pranzo arriva il momento tanto atteso da tutti: la
dei bambini del nido integrato e della scuola dell’inere stati preparati con cappellino e cravatta rossa e
oma per la promozione alla scuola elementare.
ate dai genitori e poi via tutti a casa felici e contenti
nota negativa il tempo che non ci ha permesso di

egnate per la buona riuscita della festa ed un grazie
reparato da mangiare a tutti gli intervenuti.
Stefania

gio 2008: i 94 anni di Bruna Centa.
ipoti Eric, Jamaica e Massimiliano
giano il compleanno della nonna bis.

Soluzione del quesito precedente
Le immagini del quesito precedente si
riferiscono al rudere di un fabbricato
facente parte del complesso detto “Case
Ceccati” o “Carlin” posto nella estremità
sud del territorio del Comune di Lentiai,
in corrispondenza del compluvio di alcune
valli che poi origina il torrente Rimonta.
Sulla torretta del camino è visibile la data
1845 con il numero 8 parzialmente cancellato e che parrebbe essere un 6, ma forse
datare il fabbricato 1645 è un’ipotesi un
po’ azzardata.
E’ stata proposta l’immagine di quello
che resta di alcune abitazioni in rovina
(altre sono per fortuna ancora in piedi),
depredate di tutte le parti in pietra che
contornavano le aperture di porte e finestre, degli elementi che formavano le
“caminaze”, delle inferriate in ferro battuto
e delle pietre lavorate dei pavimenti.
Il complesso è posizionato in un paesaggio unico, circondato da un anfiteatro di
crinali boscati e solcato da valli impervie;
gli stabili rappresentano splendidi esempi
della nostra architettura contadina che
meriterebbe di essere maggiormente
salvaguardata.

Una passeggiata di circa 15-20 minuti,
partendo dal “Portico”, vale la pena di
essere fatta per coloro che mai si sono
inoltrati fino alle case “Ceccati-Carlin”; un
sentiero che prosegue verso il guado del
Rimonta, collega la zona con la strada per
Cordellon nel Comune di Mel.
Walter Argenta
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Alla ricerca delle
famiglie Trés nel mondo

Don Gabriele arrivò nella nostra parrocchia dopo aver avuto delle esperienze
molto profonde come missionario nel
mondo. Toccò con mano, anzi col cuore,
cosa significa vivere in un luogo diverso e molto distante da quello dove si è
nati e trascorso parte della propria vita.
Il limbo dell’emigrante come si dice, è
una condizione mentale, ma non è facile
spiegarlo a parole, si riesce solo con le
emozioni. Così, una volta a Lentiai, don
Gabriele prese in mano il bollettino, “La
Voce di Lentiai”, mi contattò e decidemmo
di “aprire” una rubrica specifica sul mondo
dell’emigrazione. Nacque Lentiai Andata
e Ritorno con uno scopo ben preciso.
Creare un filo comunicativo, un dialogo
tra tutti gli emigranti lentiaiesi che sono
tuttora nel mondo, quelli che hanno deciso, dopo l’esperienza dell’emigrazione,

di ritornare a Lentiai, e far esprimere
qualsiasi persona che ha a che fare con
il mondo dell’emigrazione. Infatti, non
passa giorno che la canonica sia visitata
da discendenti di lentiaiesi, provenienti da
ogni continente, e chiedano a don Gabriele
di poter consultare i registri parrocchiali
per risalire alle proprie origini. La maggior parte delle volte ritornano nella loro
nuova patria, visibilmente commossi, con
un “pezzo di carta” in mano dove sono
impresse, nero su bianco, le loro radici.
Solo in quel momento, sembrano dirti,
sanno veramente “chi sono”.
Detto questo, pubblichiamo una lettera,
(“italianizzata” da noi), che ci è arrivata
da Alfredo Tress Yàñes, discendente di
Lentiaiesi che vive tuttora in Messico.
Nel numero precedente, avevamo pubblicato la foto del battesimo a Huatusco

(Messico) di Sara Fiorenza Tress Marini,
in braccio al nonno Alfredo Ernesto Tress
De Gasperin.

Riportiamo di seguito gli indirizzi di alcune famiglie Tres emigrate da Lentiai e che ora vivono in Brasile e in Messico e di
cui abbiamo già pubblicato su La Voce di Lentiai:
CARMEN TRES ZILLI
Nata a Cordoba
Vive a Fortin de las Flores
MESSICO
e-mail:
tressmaricarmen@hotmail.com

MIGUEL ANGELO TRES
Fundacao Educativa e Cultural
PEDRO TRES
R. GETULIO VARGAS, 488, GLORIA,
VILA VELHA
ESPIRITO SANTO - CEO 29.122-030
BRASILE
e-mail: direcao@fundacao.org.br

ALFREDO TRESS YANEZ
CALLE FRANCISCO VILLA NUM. 48
COL. F.CO I. MADERO
CD. DEL CARMEN, CAMPECHE
C.P. 24192 - MESSICO
e-mail: atressy@pep.pemex.com
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Carissimo Don Gabriele,
tante grazie per le sue parole nelle quali scorgo l’ispirazione di Dio che dà la vita e
il desiderio di far crescere l’uomo e la società, in primo luogo i giovani.
È difficile dire ora che cosa ha significato per i nonni fare il “viaggio da emigranti”
cento anni fa, cambiare vita, luogo…, ma Dio è sempre lo stesso, nei nostri cuori,
nella nostra vita, per la nostra speranza. Sapere questo, è un bene per le famiglie
degli immigrati. Per noi è diventato il Messico.
È difficile per noi, qui, cogliere i vari aspetti della vita della nostra gente di quel
tempo. Penso anche però che “tutto il mondo è paese”. Purtroppo alcuni vivono
il presente senza tener conto delle proprie radici, altri sentono forte il desiderio,
che diventa quasi un sogno, di ritornare in Italia, dove hanno radicata la propria
origine. Altri, ed è il mio caso, considerano la storia vissuta come elemento basilare
nella propria vita, quello che costruisce “l’identità” personale e familiare, sapendo
che anche in questo si manifesta il progetto di Dio che ci accompagna nella storia.
Questa consapevolezza mi fa leggere ed ascoltare con passione, le altre storie
d’emigrazione.
La nostra famiglia è emigrata in Messico, Brasile ed altrove. Ho letto su La Voce
di Lentiai che ci sono dei Tres in Brasile e noi non lo sapevamo! È stato motivo di
grande gioia sapere che abbiamo parenti in Brasile. Saremmo molto felici di poter
trovare il loro indirizzo e magari poter incontrare una parte della nostra famiglia
dispersa nel mondo.
Mille grazie per essere il ponte che ci fa incontrare.
È un’esperienza veramente interessante veder arrivare “La Voce di Lentiai” a casa
nostra, non ho parole per esprimere i miei sentimenti. Mia moglie dice emozionata:
“È arrivato il giornale dell’Italia!” Questo aneddoto esprime in modo profondo la
nostra identità ed è occasione di riconoscere che la mano di Dio è sempre stata con
noi e con la nostra famiglia.
Un grande abbraccio, il suo servitore.
Alfredo Tress Yàñez

Fiorello Zanella

Dal tre al sei di maggio ci ha fatto
visita Fiorello Zanella con la moglie
Sonia Regina.
Fiorello Zanella, nato a Tayò, Santa
Catarina, Brasile nel 1946, è pronipote di Innocenzo Zanella nato a
Colderù nel 1869. Laureato in lettere, docente universitario di lingua
italiana all’Università Unidavi, ora è
in pensione.
Ha pubblicato vari libri storici e relativi
all’emigrazione italiana, compresa
un’opera di teatro ambientata all’epoca dell’emigrazione. Attualmente è
Presidente ABM di Tayò.
Fiorello e la moglie sono stati ospiti

della famiglia di Lidia e Milena Zanella
di Cesana, che già li aveva ospitati
precedentemente.
Fiorello ha incontrato il parroco per
fare alcune ricerche sugli archivi, relative ai suoi antenati ed altri lentiaiesi
di fine ‘800 emigrati in Brasile.
In seguito, Fiorello e la moglie hanno fatto visita al collega Presidente
ABM Gioacchino Bratti e all’Assessore
Regionale Oscar De Bona ai quali
ha consegnato la sua ultima fatica
letteraria, un volume di 600 pagine
sulla storia di Tayò, dove è riportato
anche il patto di amicizia che Lentiai
ha stipulato con Tayò nel 2002.
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Intervista a don Gabriele
In questi anni quante richieste di documenti da parte di Tres sono giunte
in canonica?
Posso dire che ho un fascicolo molto nutrito di richieste provenienti dall’estero,
tra queste i Tres rappresentano il gruppo
più numeroso. Nel giro di due anni, ne ho
ricevute ben 14. Ma bisogna ricordare che
il parroco ha la giurisdizione di rilasciare
documentazione riguardante solamente i
nati dal 1815 al 1871, da quella data in
avanti, le richieste di documentazione sono
rilasciate soltanto dal Comune di Lentiai,
ufficio anagrafe. Quindi sicuramente altri
Tres si sono rivolti al Comune.
Come mai tutte queste famiglie Tres
sono emigrate?
Mi è stato chiesto di fare una ricerca
riguardante le famiglie Tres della parrocchia. Ho trovato che nel periodo dal 1815
al 1880 si sono formate ben 61 famiglie
il cui capofamiglia era un Tres. Tenendo conto che la maggioranza di queste
persone viveva nella zona dei Boschi di
Colderù, località montana molto impervia
del comune di Lentiai, con un terreno
che poco si prestava alla coltivazione di
sussistenza, ho dedotto che quando c’è
stata la possibilità d’emigrare oltre oceano
molti di loro hanno preso la dura decisione
di partire.
Cosa ha provato durante queste
ricerche?
Sinceramente devo dire che, più di una
volta, ho fatto le ore piccole davanti ai
registri parrocchiali copiando le date e
costruendo l’albero genealogico delle
persone. Mentre giravo le pagine pensavo
a queste famiglie numerose che hanno
dovuto abbandonare la propria terra, i
propri affetti, ed affrontare le incognite
di una nuova vita al di là dell’oceano con
l’angoscia di un futuro incerto. Tutto ciò
mi ha dato, e mi dà tuttora quando lo
faccio, una forte motivazione nell’aiutare
i discendenti dei primi emigranti che idealmente “ritornano a casa”, rispondendo
il più velocemente possibile.
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Intervista sui diritti
I diritti sono fondamentali per una serena
convivenza.
I principali sono undici. Cosa sai a
riguardo?
Uno tra i più importanti è il diritto alla
vita e alla persona. Infatti, l' articolo due
della Costituzione afferma : “La repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo. L' Italia non ammette la pena
di morte o la tortura.”
Ed il diritto di corrispondenza?
Questa mette in dubbio tutti i film di spionaggio. Ricordate, solo ad una persona
indagata i poliziotti possono aprire lettere
e registrare chiamate!
Un altro diritto fondamentale è la libertà
personale.
In cosa consiste?
In realtà è molto semplice ... la libertà personale è inviolabile: non sono
ammesse minacce o percosse. Inoltre
nessuna persona può essere arrestata,
perquisita o privata del suddetto diritto
se non in seguito ad una decisione dell'
autorità.
So anche che un'altra forma di
libertà è quello del domicilio. Hai
qualche precisazione da fare in
proposito?
Il domicilio non può subire ispezioni, perquisizioni, sequestri se non autorizzate
dalla legge.
I giornalisti, secondo te, stanno

prendendo troppa libertà d’opinione
negli articoli?
Assolutamente no! Infatti il proprio pensiero può essere manifestato attraverso
la parola, la stampa, il cinema, il teatro,
la televisione, internet...
E dei gruppi che si riuniscono, cosa
pensi?
È ok, basta che sia svolto in alcune condizioni: tranquillità!
E l'inquinamento?
Quello riguarda il diritto alla salute. Non
si devono solo curare le malattie, ma è
importante anche prevenirle.
La libertà di fede è fondamentale...
Giusto, ed è garantita dall'articolo diciannove. Stabilisce che le persone non
possono essere discriminate in base a
differenze religiose.
Come fanno le persone a difendersi?
Ogni persona ha diritto di chiedere allo
stato di giudicare ciò che è giusto.
Che tipi di matrimonio riconosce lo
stato?
Ne riconosce due: quello civile e quello
religioso.
Ci sono state da poco le elezioni.
Spiegami questo diritto.
Oltre ai cittadini che risiedono in Italia,
hanno il diritto di voto i cittadini italiani
residenti all' estero.
Beatrice e Alessandro

Camilla (classe 1a A)

Proporzionale
e maggioritario
a confronto
Mattia Deon intervista Nicola Colle sul sistema
elettorale proporzionale e quest’ultimo intervista il primo su quello maggioritario.
IL SISTEMA PROPORZIONALE (domanda
di Mattia): Cosa ne pensi del sistema
elettorale proporzionale?
È un sistema migliore del maggioritario, perchè
dà la possibilità ai partiti minori di rappresentare
alle camere i cittadini che li hanno votati.
Pensi che il sistema proporzionale possa
avere qualche difetto?
Sì, perché con questo sistema ci sono molti più
partiti che possano creare confusione fra gli
elettori e maggiori politici che devono essere
stipendiati…
SISTEMA MAGGIORITARIO (domanda
di Nicola): Perché secondo te, il sistema
maggioritario è migliore del proporzionale?
Perché solo i partiti che ottengono un maggior
numero di voti vanno al governo. Inoltre bastano poche persone per rappresentare l’opinione
di tanti e creerebbero meno confusione.
Quali difetti ha il sistema maggioritario?
Non dà la possibilità ai partiti che hanno avuto
un minor numero di voti di rappresentare quei
cittadini che li hanno votati.
Essi potrebbero avere delle idee interessanti,
sebbene non condivise da tutti.
Nicola Colle e Mattia Deon

Una colomba
Una colomba vola in cielo
sulle ali porta un grande peso
è il peso delle guerre,
dei litigi e della vendetta,
che vuole portare via in fretta.
E le guerre, i litigi e la vendetta
devono cessare
non devono più far male!
Così questa pesante colomba
li porta via
lasciando in tutto il mondo
solo pace e armonia!
Erica, Federica, Nunzia, Valona (classe 3a A)
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Passsato, Prese
ente
e e Fu
uturro
REALTÀ ASSOCIATIVE E SODALIZI PER UNA COMUNITA SOLIDALE
Cari lettori, utilizzo lo stesso titolo dell’articolo apparso nel N. 1/2008 (per un errore di stampa uscito con il N. 6) perché,
ovviamente, la storia continua…
Dopo le vacanze di Natale, sono ripresi gli
incontri in classe. Tanto l’interesse dimostrato da alunni e insegnanti; e importante
per i volontari questa esperienza di promozione tra le giovani leve. A fine aprile il
calendario degli appuntamenti è completato. Ora recupereremo gli elaborati frutto
dell’impegno dei circa 500 studenti che
hanno partecipato, nei modi più svariati,
alla realizzazione del progetto.
Eventi
- Giovedì 17 aprile, a Belluno presso la
sala Affreschi palazzo della Provincia, organizzato da due assessorati provinciali:
Istruzione e Politiche Sociali (Welfare), e
dall’Ufficio Scolastico Provinciale (USP)
si è tenuto un incontro tecnico rivolto al
territorio e al mondo della scuola.
Infatti, a cura della Provincia sono stati
invitati i presidenti di tutte le Comunità
Montane e a cura dell’USP sono stati invitati i dirigenti e i direttori didattici di Scuole

e Istituti operanti nel bellunese.
Scopo della riunione: “divulgare e promuovere il progetto, affinché sia conosciuto e
riproposto nelle singole realtà locali, attraverso l’esperienza dei volontari di oggi,
a bambini e ragazzi che sono i potenziali
volontari di domani”.
- Sabato 19 aprile, a Belluno presso le aule
di formazione Consorzio SACS, invitati dal
Comitato d’Intesa, abbiamo presentato
la nostra esperienza a volontari di varie
associazioni che frequentano il corso di
formazione per “PRO-MOTORI di Solidarietà nelle scuole e nel territorio”.
- Sabato 10 maggio, a Lentiai presso la
nostra sede, annullo postale per il 110° di
fondazione del nostro sodalizio ed inaugurazione mostra “celebrativa documentale
storica filatelica numismatica dedicata
a Giuseppe Garibaldi nel Risorgimento
italiano”.
L’annullo postale e la mostra hanno richiamato numerosi appassionati di filatelia,
collezionisti in genere e appassionati di
storia.
Questo importante evento è stato realizzato con la preziosa collaborazione del
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Circolo Filatelico Numismatico Bellunese
(partner del progetto), del collezionista
Angelo Pavanello di Martellago (VE) e del
professor Giovanni Perenzin che ha curato
i testi d’introduzione e la presentazione
della mostra stessa.
Non per ultimo, gli insegnanti, grazie
alla loro arguta iniziativa, hanno saputo
coinvolgere i ragazzi delle secondarie (medie) di Lentiai e Mel ottenendo lo scopo
prefissato. La visita alla mostra, infatti, si
è svolta in modo attento e motivato e gli
studenti hanno visionato tutti i pannelli
esposti a caccia di notizie utili per risolvere
il questionario loro proposto.
Soddisfazione anche per gli alunni delle
primarie (elementari) e per il Comitato
frazionale di Ronchena: un elaborato (realizzato da Angela Dall’Asen 5a Villapiana)
del concorso di disegno del novembre
scorso è “diventato” cartolina e completa, assieme a due cartoline storiche, la
serie pubblicata per imprimervi l’annullo
postale del 110° di fondazione del nostro
sodalizio.

Prossimi
appuntamenti
Venerdì 11 luglio, ore 18.00
Inaugurazione mostra fotografica
di Donatella Boldo
a cura di Francesca Bianchi
e
Presentazione volume poesie
di Vellise Pilotti
a cura di Andrea Garlet
Domenica 13 luglio, ore 14.00
3° torneo di ping pong
alla Sagra del Carmine
***

Attività consolidate
Sabato 1° del mese
CdA (ore 09.00)
Lunedì
Corso di integrazione
psico-corporea 3° livello
(17.30-19.30)
Lunedì e Martedì
Corso di ballo
con i maestri Marisa e Marcello
(20.30- 22.30)
Mercoledì
Corso di integrazione
psico-corporea 1° livello
(20.15-21.45)
Sabato
Ufficio Relazioni
(10.30-12.00)

14

“La voce di Lentiai” maggio-giugno 2008

Riflessioni

Judo: tre lentiaiesi sul podio
Anche se, da sempre, il fine ultimo dell’As
Judo Lentiai è sempre l’educazione più
che l’agonismo, comunque i ragazzi del
presidente Rinaldo Piccolotto sanno farsi
valere anche sotto questo aspetto: basti
dire che ben tre atleti (i fratelli Manuele
Mattia Savaris e Mirko Gasperin) hanno
conquistato due argenti e un bronzo ai
campionati regionali di judo classificandosi così per il campionato nazionale
esordienti.
Da sottolineare come i gemelli Savaris
hanno disputato ben 17 incontri perdendone solo due, mentre Mirko ha affrontato
anche atleti di categoria superiore. Sugli
scudi anche il giovane Manuel Lorenzet,
medaglia d’argento nel Gran premio in-

terregionale esordienti A.
La soddisfazione è ancora maggiore ove si
consideri che stiamo parlando di Lentiai,
un paese di circa tremila abitanti, nel cui
tessuto il club opera da oltre trent’anni
con ottimi risultati tanto da aver raggiunto
quest’anno quasi settanta iscritti.
Ai giovani campioni e alla loro istruttrice e
allenatrice Eleonora Bergamo sono toccati
i complimenti del presidente e del dottor
Angelo Zampol D’Ortia, arzillo e brillante
ottantaquattrenne, socio fondatore della
società nel lontano 1979.
Ora naturalmente tutte le aspettative sono
proiettate verso le finali del campionato
italiano in calendario ad Ostia in aprile.
(g.d.)

Sci Club Lentiai,
arrivederci a Settembre
Ormai il caldo tanto atteso sembra sia
arrivato e, pur essendo un amante della
neve, non nascondo di trovarmi a mio agio
anche nella stagione calda.
Questo per dire che la stagione ormai si
è conclusa da un po’ e perciò è tempo di
tirare le somme.
Per quel che riguarda il corso di Natale
direi che la formula della partenza in tarda
mattinata con lezioni al pomeriggio è da riproporre, visto il successo di quest’anno.
Tasto dolente sul quale non mi stancherò
mai di tornare è sempre quello dei pochi
bambini che ci seguono alle gare del
Lattebusche, nonostante le numerose
iniziative che lo Sci Club fa per dare loro
un insegnamento ottimale dello sci.

Grazie comunque alla nevicata di cui parlavamo nell’articolo prima siamo riusciti a
disputare l’attesa gara sociale sulle nevi di
casa. La cena sociale (stando alle voci che
mi sono giunte, visto che non ho potuto
parteciparvi con mio enorme rammarico),
che si è svolta il 29 marzo presso la Birreria
Pedavena, ha dato come al solito occasione ai nostri amici di ritrovarsi e fare anche
una gran bella festa tutti insieme…
Ricordo infine che come al solito lo Sci
Club organizzerà verso fine giugno il
classico torneo di calcetto di inizio estate, in collaborazione con la Sinistra Piave
Calcio a 5.
Buona estate a tutti!!!
Luca Carlin

In seguito ad una recente esperienza
di gruppo ho avuto modo di toccare
con mano l’esistenza di una necessità
che, fino ad allora, avevo creduto appartenere solo a me, per via di quella
“curiosità interiore” che da sempre mi
caratterizza.
Questa la situazione: dieci persone
sedute in cerchio con il compito di
confrontarsi su un argomento dato,
partendo dal proprio personale vissuto
quotidiano.
Il risultato: l’instaurarsi di un’atmosfera
empatica scaturita dalla condivisione
profonda di sentimenti ed emozioni
autentici.
La mia personale riflessione: la gente ha urgente bisogno di fermarsi a
parlare.
Ora qui mi preme fare subito una precisazione fondamentale: per parlare
s’intende parlare con il cuore, “a cuore
aperto” come mi piace dire, per indicare non tanto un’operazione chirurgica,
quanto la rara capacità di riuscire a
portare alla luce e a condividere con gli
altri quei pensieri carichi di sentimento
che proprio nel cuore hanno la loro
sede riconosciuta.
Da un certo punto di vista è la scoperta
dell’acqua calda. Poi potremmo aggiungere una considerazione legata al
tempo che stiamo vivendo: i ritmi incalzanti della vita moderna lasciano poco
tempo alla cura delle relazioni sociali,
la gente si conosce sempre meno e si
riduce quindi la possibilità di “scambi
umani” di un certo valore. Ma anche
questo è sotto gli occhi di tutti.
Lungi da me, inoltre, voler fare del
catastrofismo proprio in un momento
in cui molte agenzie, più a torto che
a ragione, si sono assunte questo
“compiaciuto” compito. Il mio ragionamento vuole andare, se possibile, in
netta controtendenza: non l’uomo che
distrugge – o che ha già distrutto-, ma
l’uomo che riparte da se stesso, dalle
proprie innate potenzialità umane. E
qui entra in campo la consapevolezza,
la quale si impone prepotentemente
come unica possibile chiave di lettura
di tutta una problematica politica e sociale. E’ la consapevolezza che ci rende
liberi, la consapevolezza che ognuno
di noi ha dentro di sé forza sufficiente
per ribaltare le sorti di questo mondo.
E non è demagogia, non sono discorsi
campati in aria: ripartire da me, da te,
da noi, significa riprendere a parlare la
lingua del cuore e questo è già di per
sé un valore aggiunto!
Laura C.

Le esigenze espresse nell’articolo si
sono concretizzate: un gruppo si riunisce una volta al mese, per ora, in
oratorio, per uno scambio personale e
aperto su argomenti esistenziali.
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Uischi che?

(Seconda parte)
Ma adesso è inutile lamentarsi, è inutile
piangere sul latte versato, lo dicevano
anche Stanlio e Ollio… morale della
favola, ad un certo punto della storia,
“Wihskey ecc. ecc.” è diventato il nome
di un’associazione culturale, una specie
di etichetta da apporre ai vari gruppi di
lavoro, una sorta di grosso contenitore
in cui venivano mescolati gli elementi più
svariati e ogni volta si otteneva un risultato
diverso. E così siamo stati “Wihskey ecc.
ecc.”, “Pestelikolga”, “Giovani pagnotte”,
“Allan Bardies”, ”Zobi la mouche”, “Half a
blanket”, “Mamma mettimi giù”, “Mamma
mettimi giù bis”… No!!! Cosa fate? Perché
cambiate pagina? Siete confusi e confuse,
non riuscite più a trovare il bandolo della
matassa? Sapeste noi!!! Ma che c’è di
strano: care eventuali lettrici, cari eventuali
lettori? Siamo sempre noi, i vostri amati
“Wihskey ecc. ecc.”!!!
Si, è vero, a volte abbiamo cambiato nome
per differenziare le varie attività, i mezzi
espressivi, i posti, le occasioni, le persone
che vi hanno preso parte.
A volte abbiamo cambiato per vezzo, sapete, le prime donne! Ma siamo tuttora il
vecchio gruppo teatral-musicale, a volte
solo teatrale, a volte solo musicale, anche

nella medesima serata. Abbiamo festeggiato primi maggi, 25 aprili e 8 marzi, ci
siamo esibiti in centri sociali, in fabbriche
occupate, abbiamo suonato ai “roghi della
vecia” e alla “Festa delle palote”, abbiamo
inaugurato mostre e musei della resistenza, e raccolto fondi per le vittime dello
tsunami; abbiamo portato in scena Anna
Frank e Tina Merlin, Spoon River e la poesia dialettale, Marco Paolini e Calzavara,
il “Corvo” di Edgar Allan Poe e la “Pazzia”,
il cabaret yiddish e la Shoa, Alda Merini e
Dino Buzzati, il “fantasma di Canterville” e
“Pinocchio”, la poesia al femminile e la Beat
Generation americana, le fiabe irlandesi e
le canzoni degli emigranti e abbiamo anche
messo in scena un lavoro su Ida Pilotto,
una pedagogista feltrina di fine ottocento.
Nell’ultimo anno alcuni di noi hanno curato
ed eseguito le musiche dello spettacolo
teatrale “A/Medea”, la tragedia di Euripide
nella rivisitazione di Christa Wolf, spettacolo che stiamo tuttora proponendo nei vari
teatri. E non è finita!!! Abbiamo in testa
un sacco di idee!!! Se siete curiosi e se
avrete la voglia (la pazienza, la tenacia)
di seguirci, ne vedrete delle belle! Ogni
riferimento alle coriste è assolutamente
casuale…
I vostri W.D.F.

Primo concerto
per ricordare i Giovani
della parrocchia di Lentiai
prematuramente scomparsi
Cesana, sabato 9 agosto ore 20:30
sagrato chiesetta di san Bernardo
si esibirà il Trio PIAZZOLLA
Libertango
Maria Canton pianoforte
Roberto Civiero fisarmonica - bandoneon
Roberto Gazzola fisarmonica
iniziativa promossa da “Gli Amici di Cesana”

LA CITTADINANZA È INVITATA
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Offerte
Per “La Voce di
Lentiai”:Gilda Zatta in
memoria dei familiari defunti 25, e in memoria del
marito Girardini Attilio 25;
Savaris Roberta 20; Mione
Lucio 20; Molin Nuovo 25;
Burlon Silvana - Limana 20; Pianazzo 10; De
Gasperin Emilia 20; Savaris 5; NN 10; Piazza
Crivellaro 58; Via XX Settembre 36,5; Molin
Nuovo 17; Saverio Celestino - Daverio 10;
Damiani Riccardo - MI 50; Sampieri Vittorio
- Cossato 30; Mastellotto Gabriella- Mornago
30; Vergerio Bruno -Piombino 20; Via Colli
20; Maria 20; Castellan Valter-MI 25; Bardies 22,4; Corte-Torta 30,2; Viale Belluno 16;
Francescon Rina 20; Villapiana 20; Pianazzo
21; Campo S:Piero 62,79; Colderù 19; Spinelli Emilia - Roma 20; Della Vedova 5; Zanivan Rita -Prata di PN 20; Cesana 27; Zanivan
Roberto - BL 20; Pederzoli Enrico – Chiari 20;
NN 10; NN 50; Zanella Fiorelo – Brasile 20;
Tremea Giuseppe MN 50; Viola Franco, USA
50$; Ferrazza Gisella – GE 30;
Per il restauro della chiesa arcipretale:
Gilda Zatta in memoria del marito Attilio
25; in memoria di Gongolo Renato 20; in
mem. di Mattia Temistocle, la famiglia 100;
in mem. di Ferrighetto Guido, la famiglia 50;
fam. Benincà 30; in mem. di Nando e Maria
50; NN 35; in mem. di Tremea Maria 100;
NN 25; NN 50; NN 100; in mem. di Pietro
Rosset 20; in mem. di Bertuol Teresa 170;
in mem. di Tieppo Giuliana 100; Francescon
Rina 100; in mem. di Deola Rino 10; in mem.
di Elvira e Galliano 40; NN 100; in mem. di
Cesa Agostino e Venturin 30; in mem. di
Mione Giovannina 50; in mem.di Possamai
Angelo 10; in mem. di Zatta Ladi, le figlie 50;
in mem. di Scarton Silvano 10; in mem. di
Crose Severino, moglie 50; Kaiser Lauro 50;
60° di matrimonio di De Gasperin Piero e Afra
50; NN 100; in mem. di Cecconet Francesca,
figli 150; in mem. di Suppa Antimo, moglie
50; NN 20; in mem. di Possamai Angelo 10;
in occasione del battesimo del nipote, aria
100; in onore di s. Antonio 20 NN 30; per il
battesimo dell’11/5, 50; Alfredo Tress Yàñez
– Messico 371,50 NN 40; in occasione del
battesimo di Balen Eric 50;
(Somma totale raccolta: euro 227.179,98 pari
a lire 439.707.515)
Per la chiesa di Cesana: in memoria di
Enzo Canal, Eric e Jamaica 25;
Per la chiesa di Marziai: NN per campane
70; NN 50; in mem. Monfè Crescentino,
familiari 50;
Per la chiesa di Pianazzo: elemosine
101,03;
Per la chiesa di Ronchena: in memoria di
Tremea Maria 100; Della Libera Emma 20;
Per la chiesa di s. Gervasio:in memoria
dei genitori, Tremea Giuseppe 100;
Per la chiesa di Stabie: in memoria di
Solagna Dino 100 e la famiglia 50; in mem.
Canton Emma, Dalle Mule Valdis 50; Colle
Luigi e Gina 20; Pro Loco di Stabie e Canai
50;
Per la chiesa di Tallandino: NN 35;
Per la Chiesa di Villapiana: elemosine
100; NN 50;
Per missione di M. Piccolotto: NN 10; NN
100; Miriana Rossi 100; NN 50; NN 20
Per l’emergenza della Birmania: Varie
350.
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“La voce di Lentiai” maggio-giugno 2008

Le opere del maestro Licata in mostra a Lentiai
per il progetto educativo “scrittura ad arte”
Lentiai in questi giorni sta vivendo un momento culturale davvero importante: dal 10
aprile, infatti, fino al 10 maggio, sono stati
esposti nell'atrio della nuova struttura che
ospita i bambini dell'asilo nido e della scuola
dell'infanzia delle Figlie di S. Giuseppe i
quadri di Riccardo Licata, maestro d'arte
conosciuto a livello internazionale per i
prestigiosi incarichi come pittore, incisore,
mosaicista, scultore e persino scenografo.
E' per il nostro paese un evento davvero eccezionale, considerata la notorietà
dell'artista ospitato; le sue opere infatti
sono presenti nei musei d'arte moderna
di Venezia, Firenze, Milano, Chicago, New
York, Stoccarda, Varsavia, Vienna e Parigi
dove vive e lavora da diversi anni.
Come tutte le opere di Licata, anche quelle
in mostra a Lentiai, colpiscono l'osservatore
per la forza comunicativa del segno grafico
e per l'armonia nell'uso dei colori, giocati
su tonalità a volte tenui a volte accese,
contrastanti.
Ma c'è di più. Come ha precisato, la sera
dell'inaugurazione, la curatrice della mostra Antonella Alban insieme a Giovanni
Granzotto, l'esposizione si inserisce in un
progetto didattico educativo più ampio
intitolato “scrittura ad arte”.

L'iniziativa prevedeva, oltre alla mostra personale, anche alcune giornate in cui sono
stati attivati per i bambini dei veri e propri
laboratori creativi che implicavano un lavoro
sull'espressione delle emozioni.

Attraverso l'ascolto di brani musicali e la
reinterpretazione delle opere esposte, gli
allievi della scuola dell'infanzia insieme
a quelli di varie scuole primarie del territorio, sono stati invitati a lavorare con
carta, tempere e pennarelli, sotto l'occhio
attento di alcuni artisti locali che seguivano
i gruppi nell'espressione grafico-segnica e
nell'uso del colore come veicolo dei vari
stati d'animo.
Come ha precisato la direttrice della scuola
dell'infanzia, suor Caterina, infatti una delle
esigenze didattiche più sentite dalle educatrici della scuola è senza dubbio quella
di promuovere nei propri allievi la libertà di
esternare, attraverso vari linguaggi, gli stati
d'animo interiori, ciò che i piccoli sentono
dentro e che non riescono a comunicare
con la parola.
Questa è stata senza dubbio, per tutti i
visitatori della mostra ed in particolare per i
bambini di Lentiai, un'occasione importante
e un'esperienza davvero coinvolgente.
All'asilo nido e alla scuola dell'infanzia che
in questi giorni festeggiano, con successo
di iscritti, il primo compleanno della nuova
sede, auguriamo di continuare con queste
iniziative culturali davvero valide.
Claudia Comel

