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Sono soltanto 
        un asino, ma...
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Polpet - Ponte nelle Alpi

Il consiglio Pastorale Parrocchiale 
di Polpet-Ponte nelle Alpi

INVITA

tutti i cittadini alla

ASSEMBLEA PARROCCHIALE

il   30 NOVEMBRE  alle   ore  16.00 

presso il salone Parrocchiale per

confrontarci e deliberare
sul futuro assetto degli spazi parrocchiali 

con il centro polifunzionale Filò Sant'Andrea

Partecipare attivamente all’Assemblea Parrocchiale
significa cogliere l’opportunità di condividere
e di prendere INSIEME importanti decisioni

che riguardano il futuro della nostra comunità

vedi a pag. 17
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5 e 12 dicembre ore 20.30 
in cripta: Lectio divina sui 
vangeli domenicali
19 dicembre ore 20.30 in 
cripta: Veglia di Natale in 
particolare per i giovani della 
forania
18, 19, 22 e 23 dicembre 
ore 14.45 in cripta: Novena 
di Natale per bambini e 
ragazzi del catechismo
21 dicembre ore 11.00 
chiesa parrocchiale: S. Messa 
per il Natale di bambini 
e genitori delle Scuole 
dell’infanzia

Confessioni 
martedì 23 dicembre dalle 
ore 9.00 alle 10.00
mercoledì 24 dicembre dalle 
15.00 alle 19.00
durante le Ss. Messe di 
Natale

Santo Natale
24 dicembre ore 24.00: 
S. Messa di Mezzanotte
25 dicembre: Ss.Messe con 
l’orario domenicale

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Alex Fagro, Marisa Fanna, Alessio De 
Bona, Mattia Cesa, Marco D’Incà, Co-
mitato “Pollicino”, Comitato “Filò S. An-
drea”, Andrea Pontello, Lidia De March, 
Martina Pontello, Classe IIB Scuola Me-
dia “S. Pertini”.
Un sentito ringraziamento anche a tutti 
coloro che provvedono al compito non 
sempre agevole di recapitare Vogliamoci 
bene alle famiglie.



Sono passati duemila anni da quan-
do mi son trovato ingaggiato col ruo-
lo di comparsa nella scena del prese-
pio. Occupo una posizione privilegiata, 
con una prospettiva strategica. Ma per 
la gente che visita il presepio rimango 
sempre soltanto un somaro… Forse 
per questo nessuno mi ha mai chiesto 
un’intervista.

Sarà pur vero che raglio d’asino non 
sale al cielo, ma è anche vero che io 
contemplo la scena da un punto di vi-
sta particolare, non soltanto per il luo-
go in cui mi hanno collocato, ma an-
che perché sono convinto di avere un 
modo diverso dal vostro di guardare le 
cose: forse proprio per il fatto che sono 
un asino. E mi chiedo se mi abbiano 
messo lì solo perché non c’era niente 
di meglio e bisognava accontentarsi di 
quanto passava il convento o se invece 
si sia trattato di una scelta dal significa-
to preciso, legata all’umiltà e semplicità 
dei miei simili che, certo, non si fanno 
notare per particolari manie di grandez-
za. Di solito ci vengono affidati compiti 
ingrati, a volte perfino mortificanti, che 
richiedono fatica, pazienza, anche tena-
cia. Se per una volta mi hanno dato un 
posto di un certo rilievo, con una col-
locazione gratificante, non mi sento in 
vetrina, non mi monto la testa e resto 
l’asino di prima, con uno sguardo sulle 
cose che rimane penetrante, perché non 
ho le vostre presunzioni, non ho, come 

Ascoltiamo una comparsa del presepio

Sono soltanto un asino, 
ma…

voi, interessi personali da difendere, 
non ho possessi ingombranti, non ho 
ambizioni carrieristiche, non sono le-
gato a capricci, abitudini, relazioni che 
appesantiscono il cuore ed annebbiano 
la vista. Posso non solo contemplare la 
scena, ma addirittura entrare a farne 
parte, dare il mio contributo di calore, 
riceverne luce, perché conservo il cuore 
semplice, umile, libero dell’asino. 

Credo che anche il mio collega, col-
locato con la stessa funzione dall’altra 
parte della greppia – credetemi: lo dico 
senza alcuna gelosia – abbia qualcosa 
che gli ha permesso di calarsi perfetta-
mente nella parte, se è vero – come pen-
so – che quel suo paziente e prolungato 
ruminare il foraggio che mangia è sim-
bolo anche di una capacità silenziosa e 
umile di ruminare nella testa e nel cuo-
re ciò che ci è concesso di contemplare 
e di vivere.

Del resto ho notato che le prime per-
sone accorse ad adorare il Bambino 
non erano poi così diverse: leggevo nei 
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loro occhi la stessa limpidezza, la stessa 
semplicità, intravedevo dei cuori liberi, 
capaci anch’essi di piegare le ginocchia e 
di adorare, senza la paura sciocca di per-
dere la propria dignità. Perfino quando 
sono arrivati tre strani personaggi, con 
l’aspetto solenne del potente e lo sguar-
do penetrante dello scienziato, li ho visti 
inginocchiarsi per offrire al neonato Re 
i loro doni e la loro adorazione. Benché 
la sapessero lunga su tante cose, non si 
sono sentiti umiliati dal gesto di piega-
re le ginocchia: avevano certo la mente 
del sapiente, ma avevano conservato il 
cuore umile, libero e sereno… dell’asi-
no. Poi se ne sono tornati, con la mente 
acuta ed il cuore umile, attrezzati per 
“ruminare”, come il mio amico bue, 
quanto avevano visto e scoperto.

Mi commuovo quando fisso lo sguar-
do sugli occhi di Maria e attraverso essi 
scorgo il suo cuore: il cuore di una ra-
gazza che non si è montata la testa, che 
loda il Signore perché ha apprezzato la 
sua umiltà e ha fatto in lei cose grandi. 
È così che Maria diventa capace di con-
templare in profondità tutta la scena e 
di “conservare queste cose, meditandole 
nel suo cuore”. Con tutto il rispetto: mi 
sembra che Maria abbia il cuore sem-
plice e libero dell’asino e la capacità di 
meditare del ruminante.

Non abbiatevene a male, ma se voglio 
augurarvi davvero un buon Natale, devo 
augurarvi di diventare anche voi un po-
chino asini come il

Vostro aff.mo
Asino del presepio

Accolgo in primo luogo per me l’augurio dell’asino, cui ho 
prestato la parola nelle righe precedenti: ho anch’io bisogno 
di svestirmi delle mie presunzioni e mettermi a nudo davanti 
al mistero del Natale: è l’unica strada 
per cominciare  a capirci qualcosa e 
mettersi in gioco dentro la grande scena 
della salvezza che ci è offerta da Dio. 

Devo provare a guardare il presepio come lo guarda l’asino. Ma non basta: 
devo anche imparare a ruminare come il bue. Il mistero del Natale è troppo 
grande, per pensare di poterlo penetrare con un solo sguardo ed esaurire tutto 
con la Messa di mezzanotte: occorre conservare nel cuore quella scena, non 
archiviare in fretta quanto abbiamo visto. Fare come Maria: l’asino – che forse 
non è proprio un somaro…– citava l’evangelista Luca quando diceva che essa 
“serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (2,19).

Trasmetto a tutti voi questo augurio: un buon Natale da vivere alla scuola 
dell’asino e del bue.

Don Paolo
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A restauro ultimato gli affreschi hanno rivelato pregi che prima restavano nascosti e 
che vale la pena conoscere. Approfittiamo di un accurato lavoro svolto da una classe 
della Scuola Media “Sandro Pertini” per offrire ai lettori una esauriente descrizione che 
certamente aiuta ad apprezzare il prezioso ciclo pittorico.

LO SPLENDIDO CICLO 
DI AFFRESCHI TRECENTESCHI 

DI SANTA CATERINA

Introduzione
Come ci insegna lo studioso di pittura murale romani-
ca, Otto Demus (Pittura murale romanica, Milano, 
1969) “La suddivisione della superficie muraria è 
sempre il punto di partenza del processo creativo 
dell’artista romanico e anche in opere provinciali 
se ne avvertono gli effetti. Il pittore inizia sem-
pre con una netta incorniciatura della superficie 
disponibile e con la sua ripartizione geometrica. 
Solo in questa severa incorniciatura delle super-
fici l’intensa tensione della pittura murale può 
veramente svilupparsi.”

ASPETTI DESCRITTIVI ED ELEMENTI ICONOGRAFICI DEGLI AFFRESCHI

Gli affreschi di Santa Caterina sono incorniciati da 
semplici cornici geometriche (motivi a losanghe) o flo-
reali (tralci d’acanto) delimitate da fasce di color rosso 
orizzontali. Questi bordi ornamentali, che si ritrovano in 
particolare in opere romaniche duecentesche, ma an-
che in opere ritardatarie del Trecento, hanno origini
antiche, infatti erano usati anche nelle miniature di 
epoca ottoniana e carolingia.
Successivamente furono adottati nelle opere musive.

a

b

c

d

N

SCHEMA GRAFICO CON DISTRIBUZIONE DEGLI AFFRESCHI SULLE PARETI

Chiesa di S. Caterina a Ponte nelle Alpi

PARETE OVEST (a) PARETE NORD (b)

PARETE SUD (d)PARETE EST (c)

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14 15 16 17 18

DISPOSIZIONE DEGLI AFFRESCHI

PARETE OVEST (a):
  1. San Martino e il povero
  2. Santo reggilibro
  3. Santo Monaco con bastone
PARETE NORD (b)
  4. Affresco evanescente
  5. Santa reggiteca (Santa Maddalena ?)
  6. Santo con mantello e Santo reggilibro
  7. San Pietro e San Paolo
  8. Figura frammentaria
  9. San Bartolomeo
10. Santo guerriero con mantello e spada
11. Santo guerriero con mantello e spada
PARETE SUD (d)
12. Cristo alla colonna
13.  Lacerto con bilancia pesa anime (San Michele 

Arcangelo?)
14. San Francesco d ’Assisi
15. Natività
16. San Daniele e il Profeta Abacuc
17. Santo Vescovo e taumaturgo con il libro chiuso
18. Crocifissione
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PARETE OVEST (CONTROFACCIATA)
Sulla controfacciata, a destra della porta d’in-
gresso, è raffigurato, secondo la più tradizionale 
iconografia, S. Martino a cavallo a. Il giovane 
cavaliere imberbe è colto nell’atto di fendere, con 
la spada sollevata in alto, una parte di mantello 

PARETE NORD
In questa parete continua la teoria dei santi.  Le cornici che delimitano i riquadri e la fascia decorativa 
a motivi geometrici creano una perfetta continuità tra la decorazione della parete della navata e quella 
della controfacciata. La prima è una figura ormai evanescente e illeggibile d. 

per donarla al povero. Il frescante ha interpretato 
in maniera simbolica la figura del povero ridu-
cendola ad un essere scheletrico per evidenziarne 
il suo stato. A destra del portale d’ingresso, entro 
riquadri delimitati da fasce di diverso colore e 
incorniciati sul 
lato superiore 
da motivi geo-
metrici  inizia 
la serie di San-
ti che occupa 
anche tutta la 
parete Nord. I 
due riquadri ri-
portano le figu-
re di un Santo 
reggilibro b 
e di un Santo 
Monaco con 
bastone c.a

d e f g

b c

Il secondo riqua-
dro raffigura una 
Santa reggiteca 
e.
Questa santa che  
incede tenendo fra 
le mani un vaso, è 
identificabile con 
tutta probabilità 
con Santa Madda-
lena.
Seguono: un San-
to con mantello; 
un Santo reggili-
bro f.
Nel riquadro suc-
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cessivo, si stagliano a sinistra  San Pietro con le 
chiavi e, a destra dell’osservatore, San Paolo con 
la spada g, entrambi sono ritratti con gli attri-
buti iconografici che li contraddistinguono.
Oltre la Cappella di Santa Apollonia, la teoria 
continua con il riquadro di San Bartolomeo . 
Il santo ha barba e capelli canuti e tiene nella 
mano sinistra un piccolo cartiglio. Completano 
la serie due Santi guerrieri (San Vittore e Santa 
Corona?) j k, dai lineamenti giovani e delicati. 
Essi indossano un mantello impreziosito da un 
collare decorato ad “orbicoli” e reggono la spada 
con la punta appoggiata a terra.

In questo primo riquadro è rappresentata la sce-
na con Cristo alla colonna l. Il riquadro è di-
viso in due dall’esile colonna, dietro alla quale è 
raffigurato il Cristo, con il corpo nudo e segnato 
da graffi. A destra sta il carnefice, con il capo av-



l m n

j k

PARETE SUD
Sulla parete sud il frescante ha dipinto scene 
tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento.

volto da un faz-
zoletto bianco 
striato di rosso 
che ne mette in 
evidenza il pro-
filo grottesco. 
In basso, acco-
vacciato, un se-
condo carnefice 
probabilmente si 
appresta a legare 
un nuovo pac-
chetto di verghe, 
come ricorre 
nella tradiziona-
le iconografia di 

questa scena.
Per la studiosa Tiziana Franco si tratta invece del 
Martirio di San Bartolomeo. Il martire “figura 
incongruamente disarticolata” (Tiziana Franco, 

La pittura nel Veneto, Electa), legato alla colon-
na, viene scorticato vivo con il coltello, strumen-
to del martirio e quindi attributo identificativo 
del santo.  
Il ciclo continua con San Francesco n rappre-
sentato con la tonsura e gli evidenti segni del-
le stimmate. In basso, a sinistra della figura, si 
intravede una pic-
cola bilancia e un 
lacerto d’ala, sicu-
ramente sul tratto 
di muro dove ora 
c’è una finestra, vi 
era affrescato San 
Michele Arcangelo 
m.
Nella scena che se-
gue è raffigurata la 
Natività o, quasi 
un’icona. L’evento 
della nascita è rap-
presentato come un 
parto con la vergine coricata accanto al bimbo 
avvolto in fasce. Si tratta di una raffigurazione 
tra le più antiche in provincia di Belluno.
La natività così concepita ha origini antichissime 
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ed è rappresentata come un’icona bizantina.
L’evento viene visto come un parto: la Vergine di-
stesa su un giaciglio appare sfinita dalla fatica.
Accanto c’è il bimbo appena partorito avvolto 
in fasce, posto più che in una mangiatoia in un 
sepolcro dalla forma squadrata. Il Bambino è fa-
sciato come si fasciavano i morti.
Il bendaggio a fasce incrociate richiama l’im-
magine di Lazzaro risorto, evoca cioè una rap-
presentazione mortuaria. Le fasce sono altresì 
elemento di riconoscimento del Bambino per i 
pastori e segno della resurrezione per le donne 
davanti al sepolcro.
La grotta simboleggia l’Inferno che tenta di di-
vorare il Bambino come le fauci di un mostro. 
Nell’interno della grotta si intravedono il bue e 
l’asino, a volte un cavallo. Questi animali rap-
presentano i Gentili, cioè gli uomini.
La lavanda, il bagno del bimbo, rappresenta 
l’immagine evocativa dell’agire umano.
Va interpretata come PREFIGURAZIONE del 
BATTESIMO infatti, a volte, la tinozza è trasfor-
mata in fonte battesimale. Il bimbo viene lavato 
dalle levatrici. 
Il riquadro successivo rappresenta la bella scena 
con  San Daniele nella fossa dei leoni e il pro-
feta Abacuc p. San Daniele indossa una son-

o p

tuosa veste ed è seduto su di un trono. Alla sua 
destra vi è il profeta Abacuc che, condotto per i 
capelli da un angelo, porta al profeta un paniere 
con del cibo.
Interessante sottolineare che tale soggetto, in-
sieme alla Natività affrescata nel riquadro pre-
cedente, è presente anche nella chiesa di Santa 
Margherita di Salagona, presso Laggio di Ca-
dore. In questo ultimo ciclo le figure sono però 
dipinte al contrario. Probabilmente furono uti-
lizzati gli stessi cartoni, a rovescio, per riportare 
il disegno sul muro.
Il riquadro successivo ospita due figure che sono 
state spesso identificate con Sant’Ermagora e il 
diacono Fortunato. A questo proposito lo stori-
co dell’arte, professor Flavio Vizzutti, sottolinea 
invece che si tratta di un Santo Vescovo, con 
tiara, affiancato da un taumaturgo reggente 
un libro chiuso q; quest’ultimo, infatti, non 
indossa i paramenti che contraddistinguono il 
diacono
Conclude il ciclo la scena con la Crocifissione 
r, espressa secondo la più tradizionale tipolo-
gia conforme alla descrizione evangelica. Come 
sottolinea lo studioso Louis Réau, in tutte le cro-
cifissioni anteriori alla fine del duecento, Maria 
è raffigurata a destra del crocifisso, mentre San 
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Giovanni a sinistra. Solo successivamente vie-
ne introdotto l’uso di raggrupparli dalla stessa 
parte.

q r

L’immagine di Cristo agonizzante è successiva a 
quella di Cristo vivo ed eretto sulla croce.
Tratto dal CD-rom realizzato dalla classe II B della Scuola Media 
“S. Pertini” di Ponte nelle Alpi, coordinata dalle insegnanti Donatella 
De Pra e Teresa De Bortoli

La pregevole tela di Nicolò De Stefani (Belluno, 
1520 – 1599), nata come pala d’altare del-
la chiesa di S. Andrea, era stata trasportata 
nella cripta, con una scelta prudente, da don 
Fortunato. Lì era rimasta per alcuni decenni, 
assieme ad altre tele che in quella 
collocazione erano assai poco 
valorizzate. Dopo un pre-
ventivo lavoro di ripulitu-
ra, sei di quelle tele sono 
state collocate sulla parete 
di fondo della chiesa par-
rocchiale, in ben altra luce 
e montate su pannelli che 
le evidenziano. La tela di 
S. Andrea, raffigurante la 
Vergine con il Bambino tra 
i santi Andrea e Antonio 
abate, è ora apprezzabile 
nello stato originario, dopo 
il lavoro di restauro offer-
to dalle famiglie Da Boit-
Bridda in memoria dei loro 
defunti. Da queste pagine 

le ringraziamo, approfittando per ricordare 
che altre cinque tele attendono il restauro de-
finitivo, auspicando che qualche altra famiglia 
voglia in questo modo ricordare i suoi defunti. 
A questo scopo riportiamo i preventivi di spesa 

per il restauro delle tele, precisando 
che risalgono a due anni fa e 

che è probabile che vadano 
aggiornati con qualche pic-
cola maggiorazione:
Presentazione di Gesù al 
tempio: € 2.920
Cristo e l’adultera: € 2.960
Adorazione dei pastori 
€ 3.120
Madonna col Bambino, S. 
Antonio di Padova, S. Nico-
lò e le Anime del purgato-
rio: € 3.200
Madonna col Bambino tra i 
Santi Nicolò e Antonio aba-
te: € 4.240.
A questi costi va aggiunta 
l’Iva in ragione del 20%.
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BAMBINI e RAGAZZI
Anche quest’estate tanti bambini, 

ragazzi e adulti hanno partecipato, or-
ganizzato ed animato i numerosi cam-
peggi estivi degli scout. Hanno iniziato 
le guide (le ragazze dagli 11 ai 16 anni) 
con quasi due settimane di campeggio, 
a fine luglio, in località Funes. Cocci-
nelle (bambine dagli 8 agli 11 anni) ed 
esploratori (ragazzi 11-16) hanno por-
tato la loro gioia di stare insieme nella 
natura in località Valmorel nelle prime 
settimane di agosto. La settimana di 
ferragosto è stata la volta dei lupetti 
che hanno cacciato nella giungla di 
Ampezzo Carnico. Nel frattempo anche 
scolte e rover (ragazzi e ragazze con più 
di 16 anni) hanno percorso fra sentieri 
di montagna molta strada, riflettendo 
su se stessi e la gioia di servire.

ATTIVITÀ SCOUT

Ora il nuovo anno è iniziato, pieno 
di entusiasmo, pronti nuovamente a 
giocare, vivere l’avventura e prestare 
servizio nella nostra comunità parroc-
chiale.

Alex

Le coccinelle che hanno partecipato al campeggio 
in Valmorel.

Lupetti impegnati ad Ampezzo Carnico (UD).

Momenti di riflessione durante il campo esplora-
tori a Valmorel.
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GIOVANI
Tra mari e montagne, nella splendida 

cornice triestina, si è svolto il “Challen-
ge 2008”, una gara a cui hanno parte-
cipato più di 20 Clan provenienti da 
tutto il triveneto per un totale di circa 
250 Rovers.

Arrivati alla stazione di Trieste noi 
del Clan “Beato Giovanni XXIII” assie-
me alle altre pattuglie, siamo stati im-
barcati ed abbiamo percorso un breve 
e suggestivo tratto in barca fino oltre il 
castello di Miramare da dove sono ini-
ziate le attività.

Le prove andavano dall’arrampicata 
alla cronoscalata a tempo, dalle do-
mande di Natura e Astronomia all’as-
saggio e riconoscimento di vini e for-
maggi fino al ponto soccorso. Il tutto 
attraversando di notte e di giorno il 
Carso per poi ritrovarsi nuovamente a 
Trieste.

Ad ogni prova veniva richiesto alle 
pattuglie di partecipare con stile e di-
mostrare di sapersi mettere in gioco 
affrontando talvolta attività che per 
qualcuno potevano essere nuove.

Alla fine, la somma dei punteggi ot-
tenuti dalle nostre pattuglie nelle varie 
prove ha dato il seguente verdetto: il 
Clan “Beato Giovanni XXIII” dei gruppi 
di Polpet e Longarone si è classificato 
al terzo posto.

Soddisfatti del risultato e con l’obiet-
tivo di migliorarsi siamo tornati a casa 
con gli occhi già puntati sul 2009.

Buona Strada
“Srečno Pot”

aquila oltre gli orizzonti 
Alessio De Bona
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11 maggio 2008. Complimenti a tutti i protagonisti e buona continuazione. Rroqja Henry – Bilotti Gianvin-
cenzo – Bez Isabella – Pusiol Luigi – Modolo Diego – Da Corte Dawinson – Schena Luigi – Marrone Giovanni 
– Forlin Valentina – Azzalini Eva – Zilli Michele – Corona Omar – Guerra Emma – Da Boit Mattia – Tormen 
Daniele – Pulvirenti Elisa – Cartini Jasmine – Colleselli Sara – Manarin Andrea – De Pellegrin Luca – Gambar-
della Matteo. Le catechiste: Giustina e Antonella che ringraziamo per il prezioso servizio.

16 novembre 2008. Cresima di: Fusco Umberto, Renon Daniele, Fardin Marco, Viel Claudia, Moro Fran-
cesco, Costantini Rebecca, Carniato Giorgia, Gaio Federica, Brescak Eleonora, Costantini Ermanno, Boito 
Lucilla, Gambardella Marco, Galantin Marco, Moglia Matteo, Orzes Riccardo, Zilli Federica, Collarin Anna, 
Boito Barbara, De Villa Martina, Guerra Elena, Forlin Elisa, Desogus Rachele.

3 1� 4



“Da ogni male
dal flagello del terremoto e dalle tempeste
dalla discordia, dalla violenza e da ogni ingiustizia 
salvaci, o Signore.
Donaci i frutti della terra e del lavoro
sii presente in ogni casa e in ogni famiglia.
Benedici questo paese 
e dona a tutti i suoi abitanti saggezza, prosperità e salute.”

Il 26 luglio scorso un numeroso 
gruppo si è ritrovato in Sant’Andrea 
per la messa di S. Cristina. 
È stata recitata anche l’antica 
preghiera delle Rogazioni e im-
partita la benedizione sul paese 
sottostante.

Questa la devo proprio raccontare.
Si stavano facendo dei lavori di manutenzione alla chie-
setta di S. Andrea, quando vi fu la necessità di prati-
care dei fori nella pietra. Ci rivolgemmo allora a chi in 
paese fosse in grado di darci una mano e l’esperto, con 
grande disponibilità, accettò subito di buon grado. 
Venuto il giorno stabilito, ci trovammo per caricare il 
materiale e gli attrezzi e iniziare la salita. Guarda caso 
nel mio zaino finì una simpatica batteria del peso piuma 
di circa 10 chili che, insieme alle bottiglie d’acqua, la 
prolunga, qualche utensile e ovviamente la ronca (per-
ché non si sa mai…), rese il carico degno di uno sherpa 
di professione! Salimmo comunque con passo veloce 
convinti che lo scopo valesse bene qualche sforzo. 
Ebbene eccoci al dramma: appena l’interruttore del 
trapano fece click scattando in posizione ON la punta 
accennò un quarto di giro e ripiombò nel letargo più 
profondo accompagnata da una delle ninne nanna più 
colorite che si possano immaginare. Niente da fare, fu-
sibili partiti; non restò che scendere. 

Presto però arrivò il giorno della riscossa e, questa vol-
ta, su in chiesetta tutto andò per il meglio e il lavoro fu 
completato. A quel punto il nostro amico del trapano si 
lasciò sfuggire che ce l’aveva con Andrea. Ok, spesso 
non mi rendo conto dei disastri che combino ma sta-
volta ero convinto di essere assolutamente innocente. 
L’equivoco fu presto chiarito. “La colpa è di sant’An-
drea parché l’è an sant dispetoso”. Stupiti, ne chie-
demmo subito ragione. “Perché anche la prima volta 
stavo lavorando proprio qui davanti a Sant’Andrea: 
mi ha pur visto invertire per sbaglio i poli della bat-
teria eppure non ha fatto niente per evitarlo”.
Non credo che Sant’Andrea si meriti del dispettoso 
però fu per me proprio una bella lezione! La schiettezza 
di quel rapporto mi è rimasta davvero nel cuore: non 
avrei mai pensato di sentire così vicino e così umano il 
nostro sant’Andrea. Adesso so quanto valga conoscere 
“an sant dispetoso”.

Andrea P.

AN SANT DISPETOSO
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Sono i canti in onore di 
Santa Cecilia patrona 
della musica ad intro-

durre la solennità di Cristo Re, tradizionale 
incipit dell’anno liturgico e primo passo del 
cammino d’Avvento. Si celebra nella nostra 
chiesa parrocchiale, sabato 22 novembre, 
l’annuale Messa cantata dai cori di Cado-
la, Col di Cugnan, Polpet - Ponte nelle Alpi, 
Soverzene e Quantin, speciale occasione 
d’incontro per le decine di volontari che con 
assiduità e passione offrono voce e mani al 
servizio della Liturgia.
Con questa iniezione di vitalità la nostra Co-
rale prepara l’annuncio del Natale: la scia di 
canti della Chiara Stella 2008 parte nel 
pomeriggio di sabato 20 dicembre da 
Nuova Erto, attraversa alcune borgate di 
Polpet e, lungo la “Via dei Presepi”, giunge 

DALLA NOSTRA CORALE 

CHIARA STELLA

in Piazza Boito per 
il finale scambio di 
auguri, di concerto 
con il Comitato Fra-
zionale.
Il nuovo anno si preannuncia denso di ini-
ziative per la nostra comunità: il progetto 
“Filò Sant’Andrea” inaugura un’importante 
stagione di ristrutturazione ed ampliamento 
degli spazi parrocchiali, cui la Corale Chiara 
Stella vorrebbe contribuire dotando la nostra 
chiesa di uno strumento musicale più funzio-
nale dell’organo attualmente in uso, ormai 
obsoleto, limitante ed assai poco gradevole 
all’ascolto. Chiunque fosse sensibile a que-
sto problema, desiderasse maggiori dettagli 
o intendesse aiutarci è invitato a contattare 
Mattia Cesa e don Paolo.

Mattia

Grest 2008

Disegno dal vero in piazza Boito per il nuovo 
gruppo “Un mondo a colori”.

I giovani animatori intenti ai preparativi
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È attorno all’Eucaristia che si forma la Chiesa 
e quindi attorno all’Eucaristia nella festa del 
Corpus Domini abbiamo voluto godere dei 
nostri legami comunitari per un’intera giorna-
ta e segnare così anche la conclusione del-
l’anno catechistico.
Abbiamo iniziato con la liturgia, il momento 
che esprime fortemente l’aspetto comunitario 
della Chiesa convocata attorno alla Parola e 
al Pane eucaristico. Il momento celebrativo si 
è concluso con la processione nella quale ab-
biamo portato Gesù eucaristico per le nostre 
strade, tra le nostre case, a ricordarci e ren-
derci visibile la sua presenza nella nostra quo-

tidianità.
Poi tutti 
nel giar-
dino del-
la Scuola 
dell’infan-
zia, dove 
per la pri-
ma volta 
è stato 
presenta-

to l’ambizioso progetto del Filò S. Andrea. Un 
plastico dava un’idea precisa del costruendo 
edificio, mentre una serie di pannelli illustrava 
motivazioni, finalità, tempi di realizzazione.

È un pec-
cato che 
non si 
disponga 
di alcu-
na foto 
re la t i va 
al pran-
zo che è 
segui to: 

 Nella festa del Corpus Domini del 25 maggio scorso 

UNA GIOIOSA GIORNATA COMUNITARIA

quel pasticcio, oltre ad essere buono, aveva 
anche un bell’aspetto…
E poi ai campetti parrocchiali per un pomerig-
gio di giochi di vario genere, in cui i piccoli 
(ma non solo) hanno potuto salire in sella e 
provare l’emozione del cavalcare, altri hanno 
avuto modo di dar prova di doti atletiche non 
comuni in diverse discipline (Don Paolo, se 
ti vede il tuo 
geriatra az-
zardare ge-
sti atletici di 
questo gene-
re… ). E non 
è tutto: oltre al 
calcetto che 
ha polarizza-
to l’attenzio-
ne di tanti, la corsa nei sacchi, la pallavolo e 
tanti altri giochi…  Quanto bastava a rendere 
sorridente lo 
stare insieme 
in questa pri-
ma esperien-
za di un’in-
tera giornata 
comunitaria.
Non vi pare 
una cosa da 
ripetere?
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“In memoria delle vittime del Vajont 
09/10/1963”.
I caduti, innanzitutto, le persone, le vite spez-
zate.
Spazzate d’un soffio d’immane ondata.
Legate insieme dall’istante di tragico destino 
umano, frutto di cieca arroganza, di folle cupi-
digia altrui.
In memoria delle vittime del Vajont...
Una comunità intera che si unisce nella preghie-
ra, che celebra l’Eucarestia a Nuova Erto, che si 
accosta silenziosa a quel blocco di pietra rossa 
del Toc, levigato dall’acqua, testimone muto, 
simbolo eloquente, monito severo. 
In memoria delle vittime…
Una comunità che sente il bisogno di andare 
a stringersi ai superstiti e ai parenti, sempre 
segnati dal dolore, provati ancora da un male 
profondo, da un torto, da un marcio, da un chio-
do ficcato 45 anni fa nel cuore e nella mente, 
ferita aperta, lenita appena dallo scorrere del 
tempo. Anni di separazione, di trasferimenti, di 
reinserimenti, di integrazioni faticose, di ricerca 
di identità. 
In memoria…
Anche questo ho visto portare sull’altare improv-
visato nella bocciofila di Nuova Erto. Anche 
questo ho sentito nel soffio gelato della brezza 
di quella sera. Anche questo ho immaginato nei 
tanti volti raccolti. Anche questo ho ascoltato 
nel mirabile fondersi di voci nel coro. Anche 
questo ho assaporato dinnanzi a quel pezzo di 
roccia, non più solo fredda pietra tombale ma 
monumento, non più solo lapide ma pietra viva. 
Memoria viva. Anche questo ora è un po’ parte 
di me.

VAJONT VIVO ATTORNO AL MONUMENTO DI NUOVA ERTO
La comunità parrocchiale di Ponte nelle Alpi-Polpet ha celebrato la S. Messa di 
sabato sera 4 Ottobre 2008 a Nuova Erto, in suffragio delle Vittime del Vajont, 
a 45 anni dal disastro.

Memoria viva. 
Fatta di attenzione al Creato - proprio nel gior-
no di San Francesco d’Assisi! - di rinascite, di 
solidarietà, di accoglienza, di condivisione, di 
relazioni, di rispetto reciproco. Memoria viva 
che genera vita.

Andrea Pontello

CENNO STORICO

9 OTTOBRE 2004: 
è incisa nella pie-
tra rossa la data 
di nascita del mo-
numento collocato 
a Nuova Erto di 
fronte al Bar Sport, 
in memoria delle 
vittime del Vajont.
Da qualche tempo 

– ricorda l’assessore alla cultura Paolo Ven-
dramini – la comunità di Nuova Erto cercava il 
modo per ricordare il disastro e venne proposto  
di portare qualche frammento da Erto e Casso. 
L’iniziativa – riferisce il vicesindaco De Menech 
- trovò subito l’appoggio del sindaco di Erto e 
Casso Pezzin e di Longarone De Cesero. Fu così 
che si pensò ad un blocco di pietra rossa che 
ricordasse l’analogo manufatto di Erto. Con 
grande sensibilità vi fu chi si rese disponibi-
le per recuperare il pezzo di roccia necessario 
nella cava di Valzemola, venne quindi portato a 
Belluno dove la ditta Franco Fiabane si occupò 
della lucidatura e dell’iscrizione “in memoria 
delle vittime del Vajont 9 ottobre 1963”. Quin-
di fu posizionato nella attuale sede, illuminato 
da un faretto e affiancato da un piccolo penno-
ne per la bandiera e dall’aiuola.
Nel 2007 l’Amministrazione Comunale realizzò 
la piccola piazzetta con nuova pavimentazione 
e la panca semicircolare in pietra bianca che 
abbraccia il blocco di pietra.
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CENTRO POLIFUNZIONALE 
“FILÒ S. ANDREA”

Si sta finalmente concretizzando quello che 
per molti fino a un anno fa’ avrebbe potuto 
sembrare pura utopia o un sogno troppo 
grande per potersi realizzare. Dal caldero-
ne di idee, richieste e proposte pervenute 
da diverse parti della comunità locale è 
emerso un progetto ben preciso: la cittadi-
nanza di Polpet e Ponte nelle Alpi costruirà 
il proprio centro di incontro polifunziona-
le. In onore del Santo protettore frazionale 
si chiamerà “Filò S. Andrea”, ispirandosi a 

quel momen-
to di condi-
visione che 
c o n t r a d d i -
stingueva la 
vita contadi-
na di un tem-

po, quando diverse famiglie, dopo le fatiche 
della giornata, si riunivano nella stalla, al 
calore degli animali, sotto la luce di una 
lucerna a petrolio, perché le case erano 
umide e fredde e la legna scarseggiava.

Era la magia del filò. In inverno, dopo 
cena la stalla diventava il centro della vita 
sociale e familiare, dove le donne si dedi-
cavano al rammendo, a far calze, scarpet-
te e soprattutto a filare e gli uomini si de-
dicavano alla riparazione delle “arte”, gli 
arnesi da lavoro. Così il filò si trasformava 
in una scuola senza banchi, dove i ragaz-
zi apprendevano dagli anziani il modo di 
pensare e di comportarsi, secondo l’espe-
rienza. L’esperienza “dei veci” era l’unico 
libro aperto: alla scrittura i contadini so-
stituivano la parola.

Alla semplicità e alla naturalità di quel-
l’esperienza di “vita insieme” vogliamo 
guardare oggi, realizzando un edificio 
aperto a ragazzi e adulti e alle diverse as-
sociazioni che troveranno in esso la dispo-
nibilità di spazi per poter esprimere i pro-
pri talenti e svolgere le attività di sempre. 

Il termine “filò” richiama antiche abitudini che 
vedevano riunite nelle stalle diverse persone: 
erano momenti di aggregazione. Ecco per-
ché si è voluto chiamare “Filò Sant’Andrea” 
il nuovo edificio destinato ad essere centro di 
incontro.
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Sarà un sano ritrovarsi e coesistere di di-
verse realtà locali che favorirà gli scambi 
interpersonali e culturali, dove il singolo 
avrà la possibilità di crescere relazionan-
dosi con gli altri. Nel tempo in cui vivia-
mo, con il rapido diffondersi della tecnolo-
gia specialmente nelle telecomunicazioni, 
si riducono sempre di più le occasioni di 

La proprietà sarà della Parrocchia. Il piano superiore sarà gestito dal Gruppo Scout, che tanto ha inve-
stito sul progetto anche sul piano economico, mentre la gestione del piano inferiore sarà affidata all’As-
sociazione di Promozione Sociale Filò S.Andrea, costituitasi con le finalità di seguito descritte.

Estratto della bozza di statuto dell’APS Filò S.Andrea:

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità e di promozione sociale.
L’associazione si ispira ai principi evangelici dell’accoglienza, dell’incontro, della reciprocità, della 

solidarietà, della condivisione, della comunione tra le persone e della sobrietà per contribuire, con 
gesti concreti, alla crescita e al bene della persona e della comunità costituita sulle relazioni umane.

L’associazione opera nel contesto della comunità locale, aprendo le proprie prospettive e le proprie 
azioni alla comunità umana nel suo complesso.

Sono compiti dell’Associazione:
Ë  proporre e organizzare eventi ricreativi, educativi e culturali per realizzare momenti di aggrega-

zione sociale e per tessere legami personali, in collaborazione con le parrocchie, i gruppi, i circoli, 
i comitati frazionali, le società sportive, le associazioni di volontariato e le altre associazioni, 
rivolgendosi in particolar modo alle persone non aggregate nelle realtà associative locali;

Ë  offrire spazi e occasioni ai giovani, agli adulti e agli anziani perché possano coltivare le proprie 
passioni socializzanti ed edificanti;

Ë collaborare alla creazione e alla fruibilità di spazi comuni di incontro della realtà locale;
Ë  contribuire all’inserimento dei giovani, degli adulti, degli anziani e delle famiglie nella comunità 

locale, nelle sue articolazioni;
Ë operare per la promozione umana nelle varie condizioni sociali, familiari e di salute.

Il testo integrale dello statuto dell’associazione è consultabile sul sito www.filosantandrea.org.

rapporto diretto tra le persone. Televisio-
ne, internet e cellulare spesso soffocano 
l’individualità di ciascuno. L’uomo per 
crescere ha bisogno di relazioni. L’apertu-
ra all’altro permette di crescere attraverso 
l’ascolto, il dialogo, la volontà di fare qual-
cosa insieme, la necessità di sentirci ac-
colti e accettati per quello che siamo. 

“Abbiamo imparato a vivere nel cielo come uccelli, a nuotare nel mare come 
pesci ma non abbiamo ancora imparato a vivere insieme come fratelli.” 

(Martin Luther King).

A CHI APPARTERRÀ IL FABBRICATO?
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Attualmente in paese non esiste un 
luogo che possa accogliere e soddisfa-
re le richieste di uno spazio definito per 
l’incontro e la socializzazione. Le attuali 
strutture parrocchiali non permettono 
una fruizione libera e diretta da parte dei 
giovani, in quanto non dispongono di ac-
cessi indipendenti, sono privi di servizi 
igienici e gli impianti di riscaldamento 
ed elettrico non sono adeguati all'uso. Lo 
stesso edificio parrocchiale necessità di in-
terventi radicali e corposi, per affrontare i 
quali risulta indispensabile appoggiarsi ad 
una struttura esterna. Come riferisce l’ar-
ch. Docci “il progetto Filò S. Andrea non 
nasce in alternativa alla ristrutturazione 
del complesso parrocchiale ma si colloca 
all’interno di un ripensamento globale 
degli spazi di cui questo è solo il primo 
passo. Da tempo infatti si discute sulla 
possibilità di riorganizzazione del salone 
parrocchiale esisten-
te, sulla necessità ad 
esempio di realizzare 
una sala per conferenze 
e spettacoli che rispetti 
le normative vigenti in 
materia antincendio, 
ecc., oppure la necessi-
tà di rendere la chiesa 
accessibile alle persone 
disabili. Un progetto di 
ripensamento globa-
le richiede però molto 
tempo, molte energie e 
risorse, quello che ora 
si propone è una solu-
zione concreta e fattibi-
le da subito, che comin-

ci a dare risposta alle tante esigenze della 
comunità.”

E finalmente, al di là di tanti discorsi 
sulle tecniche di costruzione, sulle su-
perfici e volumi e sui costi del fabbricato 
che verrà, Filò S.Andrea deve essere visto 
soprattutto come opportunità per l’in-
tera comunità di costruirsi e cemen-
tarsi edificando qualcosa insieme, 
con il personale contributo che ciascuno 
vorrà dare all’impresa, nella forma che ri-
terrà più opportuna.

Sono passati più di 30 anni ma è ancora 
vivido il ricordo di quando Don Fortunato 
Zalivani avviò i lavori della scuola mater-
na prima e della chiesa dopo confidando 
sulla generosità e sul “buon sentimento” 
della gente del paese. C’erano solamente i 
soldi per l’acquisto del terreno, ma Polpet 
rispose alla grande e l’opera venne fatta.

Anni ’60: la costruzione della Chiesa è stato un momento forte per la no-
stra comunità: un momento di coinvolgimento e di aggregazione attorno 
ad un obiettivo importante. La stessa funzione deve avere la realizzazione 
del “Filò S. Andrea”.

È PROPRIO NECESSARIO PER LA NOSTRA COMUNITÀ?
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La nostra storia ha origine con i contat-
ti avviati nel 2001 dal Comune di Ponte 
nelle Alpi con quello di Petrosani in Ro-
mania per giungere al gemellaggio delle 
due comunità che, su un’idea del vecchio 
maestro Brustolon all’epoca presidente 
della Famiglia pontalpina degli emigran-
ti ed ex emigranti, era in programma da 
anni e non ancora ufficializzato. Durante 
il primo viaggio a Petrosani, andando a 
visitare l’orfanotrofio, tutti rimangono 
fortemente impressionati dalla fatiscenza 
dell’edificio e dall’indigenza in cui erano 
costretti a vivere i bambini piccolissimi 
affidati alla struttura.

Nei mesi di febbraio e di ottobre 2002 
vengono effettuati i primi due trasporti 
umanitari. Grazie al grande concorso di 
tutti arrivano all'orfanotrofio di Petrosa-
ni arredi, vestiario, alimentari, giocattoli, 
biancheria, utensili da cucina, elettrodo-
mestici, elementi per il riscaldamento, 
ausili medici e materiali vari. 

IL COMITATO POLLICINO
Ma gli organizzatori si rendono conto 

subito che tutto questo è una piccola goc-
cia in un mare di necessità: serve un edi-
ficio nuovo. Ed ecco che si mette in moto 
quel meccanismo che ha richiesto tante 
energie da parte di molti ma che ha fatto 
“coronare il sogno”.

La conclusione del gemellaggio, con la 
firma dei due sindaci, è utile fin da subi-
to per snellire la burocrazia e il Consiglio 
comunale di Petrosani delibera all’unani-
mità di concedere al Comitato Pollicino 
un terreno in comodato gratuito per 49 
anni. L’area concessa è accanto ai padi-
glioni ospedalieri e subito vengono aperte 
le sottoscrizioni per reperire i fondi ne-
cessari per la costruzione. 

Il primo viaggio specifico per avviare la 
nuova opera è compiuto a maggio 2004, il 
progetto di massima è presentato nel suc-
cessivo mese di settembre e viene subito 
indetta la gara d’appalto aperta ad impre-
se rumene. 

La Casa alloggio Pollicino, dive-
nuta realtà, è stata inaugurata 
il 4 ottobre 2008 alla presenza 
di volontari e autorità.

Per l’avvio dell’opera il 
Comitato Pollicino può 
contare sul primo con-
tributo dalla Fondazione 
Cariverona, sull’impegno 
triennale da parte di As-
sindustria Belluno sezione 
Edile e su donazioni libe-
rali e proventi di manife-
stazioni.
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La palazzina è consegnata al grezzo 
nel giugno 2006. Così si avvia la fase più 
significativa sul piano umano, altruisti-
co ed emozionale: entrano in azione i 
volontari che offrono il loro lavoro sen-
za compenso e le ditte che forniscono 
gratuitamente il materiale necessario 
per completare l’edificio: piastrelle, co-
lore per tinteggiature, elementi igienici, 
lampade elettriche, ma anche mobili e 
una modernissima cucina industriale. 
Poi ci sono i contributi grandi e piccoli 
in denaro, superiori ad ogni aspettativa. 
I fondi sono reperiti tra la popolazione e 
soggetti locali, senza interventi pubblici 
statali, regionali o provinciali.

Il Comitato, che per parte sua sostiene 
le spese di viaggio, vitto e alloggio, ha 
così la certezza sulla qualità del lavoro e 
sull’abbattimento dei costi che è calcola-
to sull’ordine del 50 per cento. Ma in più 
sa che con questa rete di volontari può 
avvicinare una sempre più larga fascia 
di persone informandole sull’attività del 
Pollicino e sulla realtà della Romania.

Nelle stagioni 2006, 2007 e 2008 si al-
ternano, in squadre di 4/6 persone, una 
quarantina di bellunesi, per un periodo 
di 10/15 giorni ciascuno, per un totale 
di una trentina di viaggi.  E' di questo 
periodo la visita in cantiere dell’Alto re-
sponsabile per i diritti dei bambini del-
l’Unicef in missione in Romania.

Nell’ambito della formazione Il Comi-
tato Pollicino si sta muovendo in Roma-
nia per trasmettere ai giovani il concetto 
di volontariato (che in quel Paese è anco-
ra assai debole e molto confuso) affinché 
essi possano un domani affrontare in 
maniera autonoma le proprie emergen-
ze sociali e superare l’aspettativa ancora 
molto forte di assistenzialismo. A questo 
scopo predispone progetti di accoglienza 
in Italia dei ragazzi del liceo Theoretic 
di Petrosani, per scambi culturali e di 
formazione al volontariato in collabo-
razione e con il sostegno finanziario del 
Centro servizi volontariato del Comitato 
d’Intesa di Belluno.

In tutti questi anni 
in provincia di Bel-
luno, allo scopo di 
raccogliere fondi e 
di sensibilizzare la 
popolazione nei con-
fronti del progetto 
Pollicino, si sono 
susseguite manife-
stazioni organizzate 
a vario titolo. La foto 
si riferisce alla serata 
del 18 ottobre scor-
so: nel salone par-
rocchiale “I farsaioli” 
hanno presentato una 
loro commedia.
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Il 9 settembre ha ripreso l’attività la scuola ma-
terna Don Fortunato Zalivani che ha visto crescere 
nel tempo diverse generazioni di paesani. Le por-
te si sono aperte per accogliere circa 70 bambini 
suddivisi tra le due classi di nido, i Folletti e i Ma-
ghetti, e le tre della materna, i Cuccioli (3 anni), gli 
Esploratori (4 anni) e gli Orsetti (5 anni).

Come ogni anno l’amministrazione si sforza di 
far trovare una scuola sempre accogliente e colo-
rata. Grazie al lavoro di molti volontari le aule sono 
state ridipinte, il giardino è stato messo in ordine, i 
giochi sono stati rinnovati, gli spazi disponibili sono 
stati organizzati a misura di bambino. Da “Voglia-
moci Bene” l’augurio di buon anno scolastico a 
tutti i bambini e alle loro maestre.

Scuola materna Don Fortunato Zalivani

PESCA 2008

GRAZIE!  GRAZIE!!  GRAZIE!! !
Abbiamo archiviato nel migliore dei modi la pesca 2008. Tante anche quest’anno sono state le persone 

che hanno voluto contribuire a vario titolo. C’è stato chi ha raccolto i premi casa per casa, chi ha donato 
ciò che poteva, chi ha lavorato per montare la baracca e allestire gli scaffali, chi ha piegato i biglietti, chi 
li ha venduti, chi ha consegnato i premi e chi finalmente ha pescato. Come si può vedere dal bilancio 
sottoriportato l’affluenza è stata grande e ha permeso di dare una buona boccata di ossigeno alla nostra 
scuola materna, che le permetterà di guardare al futuro con più ottimismo. Quindi ringraziamo ancora tutti 
e un arrivederci al prossimo anno.

ENTRATE VENDITA BIGLIETTI €.  17.704,50

ENTRATE OFFERTE DA DITTE E PRIVATI €. 2.130,00

TOTALE ENTRATE €. 19.834,50

USCITE PER ACQUISTI VARI €. 5.037,74

UTILE NETTO €. 14.796,76

Lidia
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Dobbiamo rendere noto, con dispiacere e disap-
punto, che le pressanti iniziative della FISM Regio-
nale del Veneto presso le Amministrazioni Comu-
nali, la Regione del Veneto e il Governo, rispetto 
alla drammaticità della situazione di gestione delle 
scuole dell’infanzia paritarie, non hanno ottenuto 
alcun apprezzabile esito. Lettere, informative, con-
tatti con rappresentanti delle Istituzioni, comuni-
cati stampa, articoli sui quotidiani, ecc. non hanno 
prodotto che palleggiamento di responsabilità, 
parole di…comprensione, ecc. ecc. Abbiamo inte-
ressato anche i nostri Vescovi e il Patriarca di Vene-
zia Card. Scola, quale Presidente della Conferenza 
Episcopale Triveneta.
In sintesi la situazione è la seguente:
a)  il Governo ha presentato il disegno di legge della 

“finanziaria” 2009 prevedendo la riduzione degli 
stanziamenti per le scuole paritarie di €. 133,4 
milioni (su €. 533 milioni del 2008), pari a un 
meno 25%!!

b)  la Regione del Veneto ha informato che, nono-
stante le delibere di liquidazione già adottate, 
non è in grado di pagare i contributi del 2008 
a causa dei vincoli del “patto di stabilità”; non 

A seguito dei consistenti tagli ai finanziamenti pubblici

Anche la nostra Scuola dell’infanzia 
vive momenti di forte disagio finanziario
Abbiamo già più volte segnalato le difficoltà che sta vivendo la nostra scuola dell’Infanzia “don Fortunato 

Zalivani” a seguito della forte contrazione degli interventi pubblici, aggravata anche dal ritardo con cui ven-
gono erogati i contributi residui. Alcune scuole, anche nella nostra provincia, hanno già dovuto chiudere i 
battenti. La situazione di disagio è vissuta in tutta Italia, ma si fa sentire con particolare urgenza nel Veneto, 
dove sono più diffuse le scuole paritarie. A questo proposito la FISM-Veneto (la federazione che associa la 
scuole materne paritarie) ha di recente diramato il seguente comunicato:

AI GESTORI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE ADERENTI ALLA FISM
         Per conoscenza:
 Al Presidente del Consiglio dei Ministri on. Silvio Berlusconi
 Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto on. Giancarlo Galan
 Al  Sig. Presidente dell’ANCI Veneto dott. Vanni Mengotto
 Alle formazioni politiche presenti in Consiglio Regionale del Veneto

C O M U N I C A T O   

solo ma è anche a rischio la conferma degli 
stanziamenti del contributo 2009 rispetto a 
quelli del 2008!!

c)  le Amministrazioni Comunali, nonostante qual-
che lodevole eccezione, ci dicono che i mancati 
trasferimenti statali (ICI 2008) e il patto di sta-
bilità non consentono loro di migliorare il loro 
contributo.

Il messaggio, che non sembra essere colto dalla 
“politica” e dalle istituzioni, è che le scuole dell’in-
fanzia paritarie del Veneto - in gran parte gestite 
da parrocchie, congregazioni religiose, associazio-
ni genitori, IPAB, ecc. -  sono un grande patrimonio 
delle nostre comunità, che le hanno volute, soste-
nute e frequentate di generazione in generazione, 
nelle quali esse ritrovano momenti fondamentali 
della loro identità, delle loro radici e dove hanno 
occasione di incontrarsi, vera integrazione sociale, 
di fare esercizio di solidarietà (volontariato) e di 
partecipazione. 
Quella veneta è una realtà unica nel nostro Paese, 
vera sussidiarietà: 1100 Scuole, 85.000 bambini, 
il 67% dei piccoli scolarizzati dai 3 ai 6 anni; oltre 
250 nidi con 5.000 piccoli dai 12 ai 36 mesi: sono 
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dati impressionanti non solo per la quantità ma an-
che per la “qualità” che esse esprimono.
A fronte di questa preoccupante situazione la 
FISM Regionale del Veneto chiede alle Scuole di 
mobilitarsi e, se non interverranno entro i prossi-
mi giorni positivi concreti segnali di mutamento, 
di sospendere l’attività scolastica per alcuni gior-
ni nel corso del prossimo mese di novembre.
Dobbiamo condividere con le Famiglie questa 
battaglia perché è a loro che noi pensiamo: non 
intendiamo più trasferire su di loro l’ignavia della 

politica con il ricorso annuale all’aumento della 
retta! 
Informate i Genitori e tutta la Comunità della grave 
situazione. Chiedete loro comprensione per il disa-
gio e il sostegno della nostra giusta protesta.

Il Presidente della FISM Veneto: on. Lino Armellin
I Presidenti delle FISM prov.li di Padova: Ugo Lessio;

Vicenza: Gianni Acerbi; Rovigo: Nicola Morini;
 Belluno: Maurizio Fontanelle;

Venezia: Anita Zorzi; Verona: Dino Verdolin

(AVN) – Venezia, 6 novembre 2008
“Sono allarmatissimo per come si sta mettendo la si-
tuazione. Ma non posso che comprendere, manifesta-
re la mia solidarietà alla F.I.S.M. e anche condividere 
l’iniziativa di estrema protesta da essa annunciata con 
la quale, se non ci saranno entro il mese novità da 
parte del Governo, i vertici della federazione veneta 
hanno deciso di procedere alla chiusura per alcuni 
giorni delle 1200 scuole dell’infanzia in Veneto”. Lo 
afferma Stefano Valdegamberi, Assessore regiona-
le alle politiche sociali, dopo aver preso atto della 
nota inviata dalla F.I.S.M. del Veneto al Presidente 
del Consiglio Berlusconi, al Ministro dell’Economia 
Tremonti, al Presidente della Regione Veneto Galan, 
a al Presidente dell’ANCI del Veneto Mengotto, alle 
forze politiche del Consiglio regionale del Veneto, 
che informa della insostenibile situazione economica 
sofferta dalle scuole d’infanzia ad essa aderenti. “Per 
quanto provvisoria, la chiusura delle scuole d’infanzia 
– sottolinea Valdegamberi - significherebbe mandare 
in tilt migliaia di famiglie con bambini piccoli e l’intero 
sistema dei servizi regionali per l’infanzia. E’ una ‘ex-
trema ratio’ che dovrà convincere tutti sul fatto che è 
necessaria una risposta dal livello nazionale. 
Una risposta che consenta, come ha chiesto anche il 
Presidente Galan a Tremonti recentemente, e come 
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COMUNICATO STAMPA

SCUOLE INFANZIA. VALDEGAMBERI SU ANNUNCIO CHIUSURA F.I.S.M.: 
“CONDIVIDO PROTESTA, SE SETTORE SOCIALE NON ESCE DA PATTO 

STABILITA’ I SERVIZI INFANZIA VENETI COLLASSERANNO” 

ho sollecitato più volte io stesso, anche in qualità di 
coordinatore degli assessori regionali alle politiche 
sociali, al Ministro Sacconi e cioè che i servizi sociali, 
quantomeno quelli rivolti all’infanzia e alla non auto 
sufficienza, siano svincolati dal patto di stabilità. La 
settimana prossima è in calendario a Roma la riu-
nione della Commissione Politiche Sociali ed è chiaro 
– afferma Valdegamberi – che questo tema sarà al 
centro dell’incontro perché si dovrà decidere cosa fa-
ranno le Regioni di fronte a un avvenimento che si 
potrebbe estendere dappertutto. Va ribadito ancora 
una volta: la spesa sociale per i servizi rivolti alle cate-
gorie di persone che più necessitano di aiuto (famiglie 
con bimbi, disabili, anziani) non deve essere soggetta 
a vincoli perché non va ritenuta alla stregua di qual-
siasi altra spesa pubblica. Ad esempio, ci si dimenti-
ca spesso e volentieri – conclude – che il 70% dei 
servizi all’infanzia sono non statali e costituiscono un 
vantaggio economico per lo Stato di circa 2.000 euro 
per bambino all’anno. Penalizzando questi servizi non 
si fa gli interessi della finanza pubblica. Il patto di 
stabilità va applicato in maniera ponderata, sennò si 
ottengono solo situazioni paradossali diametralmente 
opposte ai buoni propositi di contenimento della spesa 
pubblica”.

Comunicato stampa n. 1879-2008 
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Un giorno, mentre assistevo alla S. Messa  in Casa 
di riposo, osservavo intorno a me un ambiente sì ac-
cogliente, ma spiritualmente anonimo, poco adatto 
a predisporre l’animo al raccoglimento per l’ascolto 
della PAROLA.
Un ambiente dove Gesù diventa quasi un “mordi e 
fuggi”, in quanto non gli diamo la possibilità di fer-
marsi in quella Comunità.
Pensai quanto bello e positivo sarebbe per gli ospiti, 
se fosse possibile disporre di uno spazio peculiare 
per le celebrazioni religiose e momenti di intima 
devozione.
Uno spazio per OSPITARE Gesù vivo, SOFFEREN-
TE e risorto, tra gli OSPITI SOFFERENTI e deside-
rosi di consolazione e di conforto nella speranza.
Alcuni amici a cui esternai questi miei pensieri mi 
informarono che nel progetto di ampliamento della 
Casa di riposo è già stato previsto uno spazio da adi-
bire a cappella, che dovrebbe essere realizzata non 

Dalla vostra inviata Martina.
Ciao a tutti!
Voglio raccontarvi del “mercatino delle cose 
usate” che si è svolto una domenica di agosto a 
Nuova Erto, attorno al monumento del Vajont. 
Ognuno ha portato tante cose e, con l’aiuto di 
Gianni il proprietario del Bar Sport, le abbia-
mo disposte in bella vista sui tavoli. C’era chi 
portava libri, soprammobili, giochi…Abbiamo 
alzato anche la nostra bandiera per far capire 
che lì c’era il mercatino. Offrendo queste cose 
abbiamo raccolto qualche euro che servirà per 
mangiare insieme una pizza e i soldi avanzati li 
daremo in beneficenza.

Intervistiamo una di queste bambine. Venite, 
andiamo!
“Ciao, tu come ti chiami?” 

“Ciao, io mi chiamo Camilla”
“E quanti anni hai?”
“Io ho sei anni”
“Come ti è sembrato questo mercatino?”
“Mi è sembrato molto divertente perché abbia-
mo i soldi per mangiare insieme una pizza e 
perché abbiamo scambiato molte cose”.
“Ciao Camilla e…al prossimo mercatino!”
“Ciao”

Noi abbiamo fatto questo mercatino davanti al 
sasso del Vajont perché ci è sembrato il centro di 
Nuova Erto e perché ci sono le panchine.
Ciao e al prossimo mercatino!

Martina 9 anni

IL MERCATINO DEI BAMBINI

GESÙ ABITERÀ ANCHE NELLA 
NOSTRA CASA DI  RIPOSO

prima del prossimo anno (2009), considerati i tempi 
per i vari adempimenti amministrativi e tecnici.
Ne fui lietamente sorpresa e con queste righe voglio 
comunicare la  gioia mia e di molti altri amici nel 
dare la buona notizia che finalmente Gesù dimorerà 
anche tra i fedeli della nostra Casa di Riposo.

Un gruppo di amici di Gesù 
e della Casa di Riposo 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
FELICITAZIONI ED AUGURI
...PER LA NASCITA E IL BATTESIMO DI

 4.  GOSHIMA Samuele di Atdhe e di De Col Jasmi-
ne, nato il 20 dicembre 2007 e battezzato il 30 
marzo 2008.

 5.  DE MENECH Serena di Roger e di Costantini 
Paola, nata il 24 ottobre 2007 e battezzata il 
20 aprile 2008.

 6.  CORONA Alex di Roberto e di Barraco Donatel-
la, nato l’8 novembre 2007 e battezzato il 20 
aprile 2008.

 7.  BETTIOL Marco Giovanni di Nerio e di Sacchet 
Lucia, nato il 14 novembre 2007 e battezzato il 
20 aprile 2008.

 8.  DA ROLD Rachele di Francesco e di De Michiel 
Barbara, nata il 20 marzo 2007 e battezzata il 
18 maggio 2008.

 9.  DA ROLD Valentina di Francesco e di De Michiel 
Barbara, nata il 20 marzo 2007 e battezzata il 
18 maggio 2008.

10.  FASOLO Thomas di Fabrizio e Burigo Vanessa, 
nato 17 agosto 2007 e battezzato il 20 luglio 
2008.

11.  DE MITRI Matteo di Luca e di Collazuol Giorgia, 
nato il 27 marzo 2008 e battezzato il 20 luglio.

12.  PREST Francesco di Gianni e di Mares Cinzia, 
nato il 19 dicembre 2006  e battezzato il 15 
agosto 2008.

13.  DE VALERIO Riccardo di Pierpaolo e di Col-
lazuol  Elisa nato il 9 aprile 2008 e battezzato il 
17 agosto.

Celebrazioni del Battesimo - 2009
Il sacramento del Battesimo sarà celebrato nelle 
seguenti date alla S. Messa delle ore 11.
I genitori interessati abbiano cura di contattare per 
tempo il parroco, per poter predisporre la necessaria 
preparazione.

25 gennaio
22 febbraio
22 marzo
11 aprile (Veglia pasquale)
19 aprile
17 maggio
 7 giugno

19 luglio
16 agosto
13 settembre 
18 ottobre
15 novembre
13 dicembre

14.  TONINI Simona di Plinio e di Centurelli Tamara, 
nata il 26 giugno e battezzata il 14 settembre.

15.  COLLAZUOL Valentina di Gianluca e di Zambra-
na Cabrera Maturi, nata il 25 maggio 2008 e 
battezzata il 14 settembre

16.  MUNARO Giorgia di Carlo e di Bortot Graziel-
la, nata il 10 maggio 2008 e battezzata il 19 
ottobre

17.  TORRES Nicola di Fabio e di Perra Arianna, nato 
il 3 giugno 2008 e battezzato il 19 ottobre

 ...PER IL MATRIMONIO DI:
1.  PICARDO Michele e SORIANI Lucia, il 14 giugno 2008 
2.  FINOZI Valerio e DA ROLD Katia, il 14 giugno
3.  MONTECCHIO Emanuele e RECCHIA Cinzia, il 26 luglio
4.  DRIGO Dario e PISON Roberta, il 20 settembre
5.  CASSOL Stefano e CIAMPOLILLO Chiara, l’8 novembre

 ... PER GLI ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO 

per il 25° di
NOGARÈ Alessandro e DE BATTISTA Ada, il 28 settembre
per il 50° di
CARTELLI GioBatta e FANTINEL Dolores il 4 ottobre
COLLAZUOL  Piergiorgio e DE TOFFOL Luisa il 5 ottobre

Piergiorgio Collazuol e Luisa De Toffol hanno ce-
lebrato il loro 50° nella chiesa di Cadola, dove si 
sono sposati nel 1958.
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 6.  PIEROBON Maddalena, di anni 94, il 10 marzo 
2008 

 7.  FELTRIN Pia ved. Casagrande, il 2 aprile
 8.  QUARATINO Angelo, di anni 77, il 4 aprile
 9.  RAMORINO Vittorio, di anni 100, il 7 aprile
10.  CAPRARO Elena, di anni 86, il 16 aprile
11.  BRISTOT Carlotta ved. Zampieri, di anni 84, il 

17 aprile
12.  BOITO Giuliana in Antonelli, di anni 58, il 24 

aprile
13.  DA BOIT Elvira, di anni 86, il 6 maggio
14.  DE MARCH Elena ved. Rossa, di anni 88, il 28 

maggio
15.  MARAGA Iva in Maraga, di anni 74, il 1° giugno
16.  BERGAMO Giuseppe, di anni 67, l’8 giugno
17.  COLLAZUOL Umbertina ved. Losego, di anni 73, 

il 14 giugno
18.  MELIS Mario, di anni 80, il 15 giugno
19.  COSTANTINI Luigi, di anni 82, il 20 giugno
20.  FONTANA Luigia, ved. Zilli, di anni 86, l’11 

luglio
21.  TORMEN Lucia (Maria) ved. Evello, di anni 86, il 

13 luglio
22.  VANZ Guido, di anni 91, il 23 luglio
23.  VASCELLARI Ugo, di anni 87, il 10 agosto
24.  SANTORATO Luigina in Farinella, di anni 58, il 

13 agosto
25.  BRUSTOLON Nella ved. Arnoldo, di anni 89, il 

13 agosto
26.  SORIANI Giulio, di anni 61, il 12 settembre
27.  FERRARI Alba, ved. Molaschi, di anni 91, il 10 

ottobre
28.  TANDURA De Bortoli Fiorenza, di anni 84, il 3 

novembre

 NOI LI RICORDIAMO, VIVONO IN DIO

“Bisogna chiedere a Giulio!” 
Tutte le persone che facevano parte della prima ge-
nerazione dei carri mascherati non avevano dubbi: 
non si poteva fare senza il suo aiuto. 
Così, nel 2002, quando abbiamo voluto cimentarci 
anche noi nella costruzione di un carro maschera-
to, abbiamo cominciato a lavorare fianco a fianco 
con la persona che, nel 1972, aveva importato qui 
a Polpet questa attività. Giulio ci ha subito conqui-
stati con il suo inesauribile entusiasmo, la voglia di 
fare, la straordinaria abilità manuale, l'inventiva. 
La stretta collaborazione è continuata anche negli 
anni successivi; quando la malattia gli dava tregua 
era lì con noi a gioire se avevamo fatto bene, a farci 
rifare le figure se non erano come se le aspettava. 
Ci ha aperto una strada e ci ha motivati a portare 
avanti questa attività che ormai è una tradizione 
anche per Polpet.

il Gruppo '90

I coniugi Cartelli-Fantinel, prima di trasferirsi a 
Trieste, sono stati per molti anni nostri fedeli par-
rocchiani. 
Si erano sposati nella chiesa Madonna di Vedoja 
e lì sono tornati, con figli e nipoti, a ringraziare il 
Signore per i loro 50 anni insieme.
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La benedizione delle automobili è stata 
per qualche decennio un appuntamento 
annuale in molti paesi: consci di disporre 
di uno strumento utile, ma da usare con 
la dovuta prudenza, gli automobilisti chie-
devano la benedizione del Signore sul loro 
impegno ad usarlo con senso di responsa-
bilità per il bene proprio e degli altri. 
Oggi quella tradizione è tramontata quasi 
dappertutto: in compenso appesi ai retro-
visori interni delle macchine dondolano, 
insieme a cornetti rossi, corone del rosario 
declassate al rango di portafortuna. 
Venuto meno in molti casi l’atteggiamento 
di responsabile prudenza, non si sa più su 
cosa invocare la benedizione del Signore. 
E allora non resta che affidarsi ai talisma-
ni…

Iscrizione Tribunale di Belluno n. 6/85
Registro Periodici del 10 marzo 1985

Responsabile don Lorenzo Dell’Andrea 
Direttore don Paolo Cavallini
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