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Uno dei tanti incontri musicali e culturali, sia
invernali che estivi, che l'Associazione
Progetto Musica organizza presso la Sala
Polifunzionale di Laggio.
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N
ei giorni successivi al S. Natale la Chiesa fa memoria prima di S. Stefano
Protomartire ed il giorno successivo di San Giovanni Evangelista.

E’ questo il giorno legato al Convento di San Giovanni a Pelos.
Inutile la ricerca di eventuali resti: si tratta in realtà del nome dato alla
riunione dei capifamiglia del Centenaro d’Oltrepiave, comprendente anche
Lorenzago, che si riunivano a Pelos per l’elezione del proprio rappresentante
in seno alla Comunità a Pieve che solitamente rinnovava le proprie cariche a
ridosso della festa dell’Epifania.
Questa riunione si teneva al grande fienile della famiglia Da Rin, adiacente al
brolo e distrutto dall’incendio del 28 luglio 1832 causato da un fulmine che si
abbatté sul fabbricato distruggendone la parte lignea e lasciando solo i muri
in pietra del piano terra.
Si tramanda per via orale che la popolazione abbia visto in questo fulmine la
punizione divina per non aver osservato in quell’anno la festività della natività
di San Giovanni Battista (24 giugno) facendo proseguire i lavori della
fienagione.
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Gruppo ministranti di Pelos il giorno di Cristo Re.
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M
arta è nata a Laggio nel 1 986,

ha intrapreso il percorso agli

studi in psicologia a Mestre.

Grande sportiva è stata anche maestra di

sci. Fin da piccola ha partecipato alla vita

parrocchiale grazie al le Figl ie di Maria

Ausil iatrice, le suore salesiane che

operano nell ’asi lo comunale. E’ entrata

poi a far parte dei gruppi cattol ici giovanil i

ed è stata per diverse stagioni animatrice

al campeggio di Copada, sopra Forcella

Cibiana. Dieci anni fa ha iniziato la

ricerca di qualcosa che desse un senso

maggiore alla propria vita con un

percorso che l’ha portata a vivere diverse

esperienze a Vicenza, Foggia e da ultimo

a Roma, dove ha terminato gl i studi

teologici nel locale Centro Eucaristico,

secondo lo specifico carisma della

famigl ia rel igiosa di cui fa ormai parte,

coniugando vita contemplativa e

apostolato.

Da notare come la congregazione di cui

fa parte ha un legame con il Cadore e

Vigo, in particolare, infatti la prima

approvazione diocesana dell’Istituto porti

la firma di un compaesano di Marta, i l

Cardinale Giovanni Adeodato Piazza,

al lora Patriarca di Venezia.

La Parrocchia di Vigo, guidata da mons.

Renato De Vido, ha preparato

l’avvenimento con diverse iniziative a

partire da venerdì 6 con un incontro

curato da don Giuliano Foll in che ha

parlato della l iturgia e del senso della

professione religiosa di suor Marta.

Sabato poi si è tenuta una partecipata

veglia di preghiera e di riflessione a cui è

intervenuta una delegazione di una

cinquantina di consorelle provenienti da

tutta Ital ia assieme ad una folta

rappresentanza di sacerdoti.

Domenica, in una chiesa straripante di

fedeli, i l solenne rito della Professione

Perpetua presieduto dal Vescovo Renato

e da tantissimi sacerdoti della Diocesi.

Emozionatissimo il Pievano Mons. De

Vido per un avvenimento così importante
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nella vita parrocchiale. Marta era

felicissima ed ha vissuto questi tre giorni

in modo gioioso, una scelta la sua che

l’intera comunità d’Oltrepiave ha condiviso

sostenendola, incoraggiandola, e da

ultimo condividendo con calore la gioia di

questi giorni.

Il rito della Professione Religiosa è iniziato

con l’appello, quando Marta ha risposto

alle “interrogazioni” col “Sì, lo voglio”.

Quindi si è prostrata a terra mentre tutta

l’assemblea cantava le l itanie dei Santi.

Poi i l Vescovo Renato ha dato la solenne

Benedizione consegnando una piccola

croce ed infine l’abbraccio dell’accoglienza

della Chiesa a cui è seguito quello festoso

con suor Theresa, la Madre Generale e le

consorelle lungo la navata della chiesa.

P.S. Per questo evento, sono disponibil i

anche le seguenti interviste:

1) Suor Marta che parla della sua

vita e delle motivazioni che l’hanno spinta

alla scelta religiosa

2) Don Giuliano Foll in che parla della

congregazione delle Figl ie della Chiesa

3) Mons. Renato De Vido che

esprime la soddisfazione della Parrocchia

4) Vescovo Renato Marangoni

Giovanni De Donà
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La sequenza fotografica illustra alcuni momenti dell'intensa celebrazione

In processione verso la chiesa di S. Martino Suor Marta col la mamma Nelly

Suor Marta con la mamma e la nonna Norma Suor Marta è chiamata alla professione perpetua



Le Consorel le e i l Sindaco di Vigo Preghiera introduttiva alla professione perpetua

Suor Marta in ginocchio prima di prostrarsi Suor Marta si prostra mentre si cantano le l itanie

Suor Marta riceve l 'attestato di professione perpetua Suor Marta firma l'attestato

Benedizione Comunione



Chi frequenta la passeggiata che porta a Col Ciampon e alla Chiesetta di San

Daniele conosce certamente le condizioni in cui versa la Via Crucis che porta

al la Madonnina "Regina della Pace" posizionata nel 1 981 in Col Ciampon. La

Via Crucis è stata instal lata nel 1 982 dopo che ciascuna stazione era stata

benedetta nelle diverse parrocchie del Cadore. Ora , dopo quasi trent' anni, le

stazioni necessitano di un rifacimento. L' intenzione è quella di poter collaborare

per la manodopera con la Scuola del Legno (IPIA) di Santo Stefano, al la quale è

già stata fatta richiesta di col laborazione, ma serve anche una "collaborazione"

economica. Sono già state raccolte delle offerte ma ne servono ancora; chi

volesse contribuire può rivolgersi a Franco Regalia, El iana Da Rin Pagnetto o

Giovanni Da Sacco. Grazie a chi ha già contribuito e a chi vorrà farlo.

VIA CRUCIS in COL CIAMPON
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SSono già diversi anni che la scuola Primaria di Vigo è in prima linea nell’applicare in modo

concreto il patto di corresponsabil ità che si stipula tra scuola e genitori e che vede come

fine ultimo il bene dei bambini.

Esiste un’ottima sinergia tra le insegnanti e i genitori, molti progetti sono frutto di condivisioni

e spunti che arrivano da ambo le parti e che cercano di rafforzare le basi di formazione dei

bambini da più punti di vista. A Vigo di Cadore a fine febbraio si è svolta la prima tappa del

progetto “Il Neurosviluppo va a scuola” con la CONFERENZA del Terapista del neuro-sviluppo

Manolo Dominguez, responsabile degli Istituti INPP ITALIA (Istituto di Psicologia Neuro-

Fisiologica).

La conferenza aveva lo scopo di far conoscere al pubblico che lievi anomalie, nello sviluppo

dello sistema neuronale centrale, potrebbero influenzare la crescita dei pre-requisiti necessari

per affrontare il mondo e la scuola al massimo delle capacità. Anche “piccole difficoltà”

potrebbero rendere il percorso scolastico più faticoso e incrinare l’autostima. Alla conferenza

hanno partecipato molti insegnanti del Cadore, alcuni sono arrivati anche da Belluno e Forni di

Sopra, genitori, medici e vari professionisti.

A seguito di questo primo evento informativo, è stato organizzato il CORSO per insegnanti e

professionisti, tra i quali medici e psicologi, che fornirà degli strumenti aggiuntivi, a quell i già in

loro possesso, per percepire le problematiche di ogni alunno ed applicare un programma

motorio in aiuto allo sviluppo armonico dell’organizzazione neurologica. Lia Tremonti
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Venerdì 26 aprile, al le prime ore del

mattino, dopo una lunga e dolorosa

malattia, è andato avanti Mario Tremonti,

sindaco in carica di Lorenzago di Cadore e

alpino. Nato il 5 maggio del 1955 da

Valmiro e Lil iana Call igaro, sposato con

Danila De Michiel, padre di Francesco e

Martina e nonno di tre nipotine, Mario, per

gli amici Beppino, stava ultimando il suo

quinto mandato da primo cittadino.

Durante la sua lunga carriera

amministrativa, iniziata come consigl iere

comunale nel 1975, ha avuto l’onore di

ricevere da Primo Cittadino per la prima

volta un Papa ospite della terra cadorina,

l’8 luglio 1987, e questo si è ripetuto con

San Giovanni Paolo II per altre tre volte e

con Benedetto XVI nel 2007. La camera

ardente è stata allestita al pianoterra del

palazzo municipale, dove da domenica

pomeriggio, al l’arrivo della salma, una

continua presenza ha potuto rendergli

l ’ultimo omaggio. I funerali sono stati

celebrati lunedì 29 aprile, con una

grandissima partecipazione, al la presenza

del dott. Francesco Esposito, Prefetto di

Belluno, del presidente della Provincia

Roberto Padrin, del consigliere regionale

Franco Gidoni, di numerosi senatori e

deputati bellunesi, del presidente della

Magnifica Comunità di Cadore e di oltre

una trentina tra sindaci e rappresentanti

dei vari comuni. Nell’omelia, mons. Renato

De Vido, ha ricordato la figura di Mario,

riflettendo sulla capacità di mediare che

deve avere un sindaco, raccogliendo le

idee di tutti e talvolta accantonando la

propria per il bene della comunità. Prima

della fine della celebrazione è stato letto

un messaggio inviato dal Segretario di

Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin,

che ha manifestato a parenti, amici e
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LORENZAGO: ultimo saluto al

sindaco TREMONTI

Mario Tremonti



comunità profonda vicinanza spirituale in

quest’ora di dolore, ricordando con animo

grato il generoso e appassionato servizio

da lui svolto per molti anni a favore del

bene comune e la squisita accoglienza

offerta ai Papi in occasione del loro

soggiorno estivo. Un diacono permanente,

rappresentante della diocesi di Treviso ha

pure portato il saluto del Vescovo

Gianfranco Agostino Gardin, che numerosi

rapporti ha avuto con Tremonti. Dopo la

lunga processione con una grande sfilza di

gagliardetti e labari dell’Associazione

Nazionale Alpini, giunti al cimitero, il figl io

Francesco ha preso la parola per porgergli

un ultimo saluto e un ringraziamento,

seguito dall’onorevole Luca De Carlo,

sindaco di Calalzo e Presidente dell’Unione

Montana Centro Cadore che gli ha reso

l’omaggio della comunità civile. Lorenzago

e tutto il Cadore, dopo questa dipartita,

che si unisce a quelle di don Sergio De

Martin, Nizzardo Tremonti ed Angelo

Costola, sarà più povero avendo perso un

altro dei personaggi che lo hanno

caratterizzato in questi ultimo mezzo

secolo. M. D’Ambros

La camera ardente presso il Municipio
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S. Cresima

Dopo otto anni di catechismo insieme siamo arrivati al grande giorno della

celebrazione del Sacramento della Confermazione. Come abbiamo detto più volte

questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Abbiamo detto il nostro

SI alla Chiesa e confermato ciò che hanno fatto i nostri genitori quando da piccoli

hanno scelto per noi il Battesimo. Ora siamo noi ad aver deciso di voler far parte

di questa grande famiglia che è la Chiesa e sta a noi impegnarci affinchè le nostre

Comunità, seppur con fatica, possano imparare a crescere e collaborare insieme.

Ora ci piacerebbe poter continuare ad incontrarci, magari anche una volta al mese

e magari anche con altri amici, per proseguire il nostro cammino di crescita

insieme. Intanto diciamo il nostro Grazie a Dio, alle nostre famiglie, al nostro

parroco Don Renato, a chi ha partecipato alla nostra gioia e a chi ha collaborato

affinchè questo giorno potesse essere una grande festa.

Lucrezia, Gabriele, Anna, Lorenzo, Giulia e Noemi Maria



SSan MM artino convoca, ogni anno, la

nostra comunità per ricordarci di

esprimere il nostro ringraziamento a Dio e

per assicurarci la sua protezione. E' i l

Santo della Carità, non solo per quell 'atto

della donazione del mantello al povero,

ma per tutta una vita spesa per

l 'affermazione del cristianesimo e l'amore

del prossimo. A presiedere la Celebrazione

eucaristica delle ore 16 è intervenuto il

nostro vescovo Renato che, nella

occasione, ha amministrato il sacramento

della Confermazione a sei giovani. Questo

ci permette di proporre una breve rifles-

sione. Innanzi tutto la Confermazione non

è una festa che segna il raggiungimento

di un traguardo qualsiasi, ma è un sa-

cramento che richiede la corretta,

consapevole e matura preparazione dei

candidati, delle famiglie, delle comunità.

. . .Nell 'Antico Testamento, i profeti hanno

annunziato che lo Spirito del Signore si

sarebbe posato sul Messia atteso in vista

della sua missione salvifica. La discesa

dello Spirito Santo su Gesù, al momento

del suo Battesimo da parte di Giovanni,

costituì i l segno che era lui che doveva

venire, che egli era il Messia, i l Figl io di

Dio. Concepito per opera dello Spirito

Santo, tutta la sua vita e la sua missione

si svolgono in una totale comunione con lo

Spirito Santo che il Padre gli dà « senza
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SSaann MMaarrttiinnoo,, ffeessttaa ppaattrroonnaallee

L'invocazione dello Spirito Santo



misura » (Gv 3,34). Questa pienezza dello
Spirito non doveva rimanere soltanto del
Messia, ma doveva essere comunicata a
tutto il popolo messianico.
Più volte Cristo ha promesso l'effusione
dello Spirito, promessa che ha attuato
dapprima il giorno di Pasqua e in seguito,
in modo più stupefacente, i l giorno di
Pentecoste. Pieni di Spirito Santo, gl i
Apostoli cominciano ad annunziare « le
grandi opere di Dio » (At 2,11) e Pietro
afferma che quella effusione dello Spirito
sopra gli Apostoli è il segno dei tempi
messianici. Coloro che allora hanno
creduto alla predicazione apostolica e che
si sono fatti battezzare, hanno ricevuto, a
loro volta, i l dono dello Spirito Santo.
« Fin da quel tempo gli Apostoli, in
adempimento del volere di Cristo,
comunicavano ai neofiti, attraverso
l'imposizione delle mani, i l dono dello
Spirito, destinato a completare la grazia

del Battesimo. È appunto questa
imposizione delle mani che giustamente
viene considerata dalla tradizione
cattolica come la prima origine del
sacramento della Confermazione, il quale
rende, in qualche modo, perenne nella
Chiesa la grazia della pentecoste ». Per
meglio esprimere il dono dello Spirito
Santo, ben presto all 'imposizione delle
mani si è aggiunta una unzione di olio
profumato (crisma). Tale unzione spiega
il nome di « cristiano » che significa «
unto » e che trae la sua origine da quello
di Cristo stesso, che « Dio consacrò [ha
unto] in Spirito Santo » (At 10,38).
Questo rito di unzione è rimasto in uso
fino ai nostri giorni sia in Oriente sia in
Occidente. In Occidente il termine
Confermazione suggerisce che questo
sacramento nel medesimo tempo
conferma il Battesimo e rafforza la grazia
battesimale.
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Per Cristo, con Cristo e in Cristo
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CRESIMATI 2019

DE PODESTA' RENGO LUCREZIA

FURLAN GABRIELE

GERARDINI ANNA

LAGUNA LORENZO

MAINARDI GIULIA

PEVERELLI NOEMI MARIA

Momenti del la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Renato.

I l cal ice offerto da Suor Marta Ronzani.

I l vescovo Renato con i cresimandi

I l gruppo a fine celebrazione
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““DDaa rriiccccoo cchhee eerraa……””

NN
el periodo del tardo autunno,

mentre raccogliamo materiale

per i l prossimo numero

dell ’Oltrepiave, siamo presi nel la

morsa di due appuntamenti di caratte-

re mondiale, due “paletti” da non

perdere di vista: la Giornata dei pove-

ri , che abbiamo celebrato i l 1 7 no-

vembre u.s. , e i l Natale di Cristo.

Il quadro che fa da sfondo, logicamente, è di-

verso, anzi opposto: per i poveri del mondo si

imboccherebbe facilmente la strada della

commiserazione, o delle reprimende sui

ricchi, o della compassione emotiva e fugace,

o della condanna della globalizzazione, o

della severità statistica per censire e

distinguere i “veri” dai “falsi” poveri.

Quando papa Francesco ha proposto a tutta la

Chiesa una Giornata di questo tipo, aveva ben

altro su cui far riflettere: «Non basta l’eti-

chetta “cristiano” o “cattolico” per essere di

Gesù. Bisogna parlare la stessa lingua di Ge-

sù, quella dell’amore, la lingua del tu. Parla la

lingua di Gesù non chi dice io, ma chi esce

dal proprio io. Eppure, quante volte, anche

nel fare il bene, regna l’ ipocrisia dell’ io:

faccio del bene ma per esser ritenuto bravo;

dono, ma per ricevere a mia volta; aiuto, ma

per attirarmi l’amicizia di quella persona

importante. Così parla la lingua dell’ io».

Per il 25 dicembre, il mondo balla secondo la

musica che ci suonano il consumismo, il te-

nerume, il richiamo ai sogni infantili, il tepo-

re della famiglia, la suggestione del folklore,

la percentuale di aumento dei regali natalizi. . .

Senza questo sottofondo musicale, che Nata-

le sarebbe?

Ecco allora che non ci fanno male, anzi sono

medicina prodigiosa per la nostra frettolosità

consumata, le parole con cui Paolo Apostolo

ha fatto sintesi del mistero di un Dio che di-

venta uomo: “Da ricco che era si è fatto po-

vero perché voi diventaste ricchi per mezzo

della sua povertà” (Seconda lettera ai Corinzi

8,9).

Nel 1992 il noto giornalista Giorgio Torelli

intitolò la biografia di Marcello Candia, con

la stessa espressione “Da ricco che era”.

«Raffinato esponente dell’alta società mila-

nese, tre lauree, proprietario e direttore di

un’affermata industria, a 49 anni Marcello

Candia (1916-1983) decise di seguire l’ invito

rivoltogli vent’anni prima da un missionario:

vendette l’azienda e si trasferì nella trascurata

regione alla foce del Rio delle Amazzoni, do-

ve realizzò un lebbrosario. Ogni tanto tornava

in Italia, dai suoi conoscenti ed ex colleghi,

per poter sostenere le altre opere da lui

fondate sempre in Brasile (ospedali, centri di

accoglienza per disabili, una scuola per

infermieri, persino un convento)».

Le figure dei testimoni hanno sempre il pote-

re di arrivare direttamente al cuore. Sono co-

loro che ritengono possibile percorrere la

strada della condivisione che Gesù Cristo ha

inaugurato con la sua nascita tra noi. «Re-

centemente abbiamo pianto la morte di un

grande apostolo dei poveri, Jean Vanier, che

con la sua dedizione ha aperto nuove vie alla

condivisione promozionale con le persone

emarginate. Jean Vanier ha ricevuto da Dio il
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dono di dedicare tutta la sua vita ai fratelli

con gravi disabilità che spesso la società

tende ad escludere. È stato un “santo della

porta accanto” alla nostra; con il suo entusia-

smo ha saputo raccogliere intorno a sé tanti

giovani, uomini e donne, che con impegno

quotidiano hanno dato amore e restituito il

sorriso a tante persone deboli e fragili

offrendo loro una vera “arca” di salvezza

contro l’emarginazione e la solitudine».

Anche questa citazione è rubata a Papa

Francesco che, se parla o scrive, lo fa perché

lo si ascolti e lo si legga.

“Da ricco che era si è fatto povero perché voi

diventaste ricchi per mezzo della sua po-

vertà”. È un grande mistero l’ incarnazione di

Dio! L’espressione di San Paolo è paradossa-

le, perché non si è mai visto uno che da ricco

diventa povero per arricchire della propria

povertà gli altri; in genere uno che diventa

povero non arricchisce nessuno.

Perché accumuliamo ricchezza, perché siamo

preda della frenesia del consumo, perché sia-

mo tentati dalla vertigine del piacere, perché

cerchiamo il potere e il successo? Perché la

nostra povertà di esseri finiti ci fa soffrire.

Nasciamo nella nudità, viviamo nella preca-

rietà, moriamo nella solitudine. L’uomo è ra-

dicalmente povero, sempre bisognoso

innanzitutto dell’altro, degli altri, dell’Altro,

costantemente tentato di fuggire questa po-

vertà. La morte, soprattutto, oltre che farci

paura, ci pare ingiusta, perché ci sentiamo

chiamati a vivere per sempre, a non

interrompere la nostra esperienza di esistere.

La povertà di Cristo è di tutt’altro genere, è la

nostra più grande ricchezza: ci arricchisce col

suo farsi carne, col suo prendere su di sé le

nostre debolezze, i nostri peccati, e le nostre

paure. Gesù non è diventato povero a causa di

una personale incapacità nel gestire la propria

ricchezza, bensì a causa nostra. La ricchezza

di Gesù è il suo essere il Figlio, e l’avere con

il Padre una relazione unica. E’ ricco come lo

è un bambino che si sente amato e ama i suoi

genitori, e non dubita un istante del loro

amore e della loro tenerezza.

«E’ un ritornello permanente delle Sacre

Scritture la descrizione dell’agire di Dio in

favore dei poveri. Egli è colui che “ascolta”,

“interviene”, “protegge”, “difende”, “ri-

scatta”, “salva”… Insomma, un povero non

potrà mai trovare Dio indifferente o silenzio-

so dinanzi alla sua preghiera».

Quello che ferisce il mondo è l’ indifferenza

nei confronti del fenomeno – chiamiamolo

pure così, per una volta – di uomini e donne

che conoscono solo il verbo “sopravvivere”,

non il verbo “vivere”. O perché senza risorse,

o perché costretti a condizioni di degrado e di

sfruttamento da parte di altri.

Don Tonino Bello, la cui sincerità e onestà

sono fuori discussione, scriveva ancora nel

1992: “Non è vero che si nasce poveri. Si può

nascere poeti, ma non poveri. Poveri si di-

venta. Come si diventa avvocati, tecnici, pre-

ti. Dopo una trafila di studi, cioè. Dopo

lunghe fatiche ed estenuanti esercizi. Quella

della povertà, insomma, è una carriera. E per

giunta tra le più complesse. Suppone un no-

viziato severo. Richiede un tirocinio difficile.

L’educazione alla povertà è un mestiere diffi-

cile: per chi lo insegna e per chi lo impara.

Forse è proprio per questo che il Maestro ha

voluto riservare ai poveri, ai veri poveri, la

prima beatitudine” (da Luce e Vita, 1 7

maggio 1992).

Che sia questa la povertà di Gesù che fa ricco,

veramente ricco il nostro Natale?

don Renato De Vido, Pievano



27

MMOOMMEENNTTII ddii CCOOMMUUNNIITTAA''

Festa della Fil iera del legno, 3 e 4 agosto I figuranti del Palio al la S. Messa, 25 agosto

Festa del CAI in Col Cianpon, 1 7 agosto Corpus Domini , 23 giugno, i Coscritti del 2001

La processione del Rosario riparte da LaggioMadonna del Rosario, portata dai Coscritti , 6 ottobre
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I l concerto d'organo tenuto dalla ottima M° I laria Centorrino i l 4 agosto,

nel l 'ambito della Rassegna Organi Storici in Cadore.

L'eccellente concerto "Jesu Care Tunc Appare" tenuto dal Gruppo

vocale Crystal Tears i l 1 2 ottobre, nel l 'ambito del le Giornate del FAI .

foto C. Da Rin
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CCompletati con successo gli impegni della

prima parte dell’anno 2019 che hanno visto

il coro Oltrepiave impegnato il 6 gennaio

nella chiesa di S. Martino e Rosa a Cone-

gliano; il 12 aprile nella chiesa di Tai e, la

sera stessa, in concerto organizzato

dall’A.D.O.S. presso la locale Sala Comuna-

le. Il coro ha, poi, effettuato una trasferta ca-

nora a Biella l’11-12 maggio, ospite del Coro

Burcina e il 20 luglio ha organizzato la 44°

edizione della Rassegna d'estate presso la

Sala Polifunzionale di Laggio. Qui, un folto

pubblico, ha potuto apprezzare l’ottima

performance del Coro Burcina. Sono prose-

guiti gli impegni, il 28 luglio, con l’organizza-

zione della manifestazione “Cori sul lago” ad

Auronzo. Il 3-4 agosto siamo stati presenti

alla nostra tradizionale “Festa dei Gnocchi”

con la Schola Cantorum che ha preparato le

“Fritole” e con gli amici del “Cianton del

Carpentier”. Un modo per contribuire ad ani-

mare l’estate turistica. Il 9 novembre abbia-

mo tenuto l’assemblea annuale con il

rinnovo delle cariche sociali. Franco Furlan

è stato confermato alla presidenza con il di-

rettivo composto da: Paolo De Martin,

Andrea Furlan, Giannantonio De Donà,

Emmanuele Larese, Giorgio Dal Puppo,

Diego Saccomanno e Silvio De Donà che

avrà l’incarico di tesoriere. Gli impegni per

l’inverno inizieranno il 7 dicembre a Pelos,

nella chiesa di S. Bernardino, in occasione

della Festa dell’Immacolata, ricorrenza molto

sentita in paese, che viene celebrata con la

S. Messa e una solenne processione serale.

Il 28 dicembre è previsto in S. Martino il tra-

dizionale Concerto di Natale, giunto alla 44°

edizione. Ospite sarà il coro femminile

"Volinvoce" di Pieve di Cadore, diretto dalla

maestra Gabriella Genova. E per il 2020?

Per il prossimo anno stiamo lavorando a di-

versi progetti; uno di questi è una collabora-

zione con un coro della Nuova Zelanda che

verrà in Europa la prossima estate. Il Coro

Oltrepiave ha già avuto modo di conoscere il

direttore del coro neozelandese, il professor

Roger Buckton, docente alla facoltà di musi-

ca dell’Università di Cristchure, che è venuto

a Vigo a metà ottobre e che ha tenuto una

lezione sui canti popolari in lingua maori.

Abbiamo, perciò, pensato che alcuni di quei

canti potranno essere inseriti nel nostro re-

pertorio. Continueremo con il solito impegno

e con la speranza di avere nuovi "giovani

rinforzi" per poter abbassare la "nostra età

media". Ringraziamo le numerose persone

che ci sono vicine e che continuano a so-

stenerci.







LL
a chiesa della Madonna della

Difesa di Lorenzago, nata nel

‘500 come voto contro la

peste, demolita, ricostruita e

riconsacrata nel 1847, ospita dal

Primo Dopoguerra una campana fusa

dalla fonderia di Pietro Colbachini di

Bassano (Vicenza) nel 1919.

La campana è collocata sul campaniletto

in muratura eretto in corrispondenza

dell’angolo ovest dell’edificio, su di un

castello in legno di larice, e inceppata

seguendo lo stile dello “slancio” classico: il

movimento oscil latorio della campana è

più ampio ed il battaglio batte per forza

centrifuga in alto anziché in basso per

gravità. Richiede perciò maggiore sforzo

ed abil ità. Il suono cioè la “distesa” viene

eseguita manualmente per mezzo della

corda che, dall’aspa (barra per

l’azionamento) del ceppo (in dialetto:

“zuco”) scende fino alla base della chiesa.

La campana ha un diametro di 67

centimetri e produce la nota Do4 (il Do

della quarta ottava) e un battaglio di ferro

dolce dotato di un peduncolo allungato

che ne appesantisce notevolmente la

parte bassa, portando così la lunghezza

totale dello stesso a 68 cm: questa

caratteristica, insieme all’inceppatura

apposita (con asse di rotazione

sopraelevato rispetto alla corona della

campana), permette il suono a “slancio”

dello strumento, ossia il battaglio

percuote il labbro superiore della

campana. Il suono prodotto da questo

strumento musicale (perché di strumento

si tratta) è pulito e piacevole all’orecchio,

e non secco come il suono delle campane

con il battaglio “a caduta”. In tempi più o

meno recenti i castel l i ed i ceppi di legno

delle campane sono stati quasi ovunque

sostituiti in ferro (più duraturi ma più

rigidi e perciò con qualche inconveniente)

ed il suono “a slancio” sostituito con

quello “a caduta”. La nostra campana

dunque, oltre al pregio della sonorità, ha

anche il pregio dell’azionamento

tradizionale. Peraltro circa 70 anni fa è

stata costruita nella cella campanaria una

soletta in cemento, al posto dell’originario

impalcato di tavole che svolgeva la

funzione di cassa armonica.
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Vista forntale della campana
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Tra la fine di maggio ed i primi di
settembre 1918 gli Austriaci asportarono
tutte le campane. Questa campana della
Difesa fu la prima ad essere provvista
appena finita la guerra; sul campanile
della parrocchiale le nuove campane
arrivarono soltanto nel 1925.
Cent’anni dopo la fusione, l’apparato di
suono necessitava di un più che
comprensibile intervento di manutenzione.
Detto fatto, nel mese di maggio, alcune
giovani braccia della nostra comunità si
sono adoperate, su consigl io della ditta
manutentrice, a ripristinare la corretta e
soprattutto sicura modalità di suono della
campana. In particolare si è provveduto a
sostituire il cinturone di cuoio che
sorregge il battaglio collegandolo all’asola
interna della campana. È stato inoltre
applicato tra asola e battaglio un apposito
cordino metall ico che fornisce un’ulteriore
sicurezza nel caso il cuoio dovesse cedere.
Ovviamente si è eseguita l’annuale
manutenzione, consistente nel verificare la
stabil ità del castello e del ceppo e nell’
ingrassare le parti in movimento, quali i

perni (in dialetto: “le ràule”) del ceppo e il
battaglio.
Al di sotto della soletta della cella
campanaria è collocato un orologio a
pendolo del Settecento che regolava fino
a settant’anni fa il suono delle ore tramite
il martello a trasmissione meccanica. Il
caricamento dell’orologio veniva effettuato
periodicamente tramite dei rul l i a
manovella che riavvolgevano la corda dei
pesi. Tale meccanismo è ancora
conservato all’interno della chiesa e si
presenta ancora funzionante. Oggigiorno il
suono delle ore avviene tramite un
percussore elettromeccanico “a pistone” e
regolato da un orologio pilota elettronico
posto in sagrestia.
La campana “de Vila” viene suonata ogni
sera nel mese di maggio per il fioretto
mariano, per le Messe ivi celebrate ed in
particolare quella della dedicazione della
chiesa l’ultima domenica di agosto, nelle
processioni del Corpus Domini e
dell’Assunta, nonché durante il corteo
funebre dei defunti di Vil lapiccola.
Mattia Rossi e Liberale Zanderigo R.

Il ceppo (in dialetto: “zuco”) con tiranti
di fissaggio della campana.

Nuovo e vecchio cinturone di cuoio.
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el primo fine settimana di no-

vembre, l iturgicamente dedicato

alla commemorazione dei de-

funti , la Schola Cantorum di Lorenzago

ha organizzato un’uscita a Roma. Gli

impegni ufficial i sono stati i l concerto di

sabato 2 novembre presso la basil ica del

Sacro Cuore di Cristo Re e l’animazione

della Messa capitolare nella Basil ica di

San Pietro la domenica pomeriggio alle

ore 1 7,1 5. Con grande entusiasmo una

cinquantina di persone tra coristi e loro fa-

mil iari hanno partecipato a questa bella

esperienza nella capitale. Sabato 2 no-

vembre, dopo il lungo viaggio, al la sera,

grazie al prezioso interessamento del dott.

Gianluca Patti , romano di origine ma fre-

quentante Lorenzago fin dalla sua

infanzia, la corale ha tenuto un concerto in

onore ed in ricordo di San Giovanni Paolo

I I , nel l ’ambito dei festeggiamenti del

centenario dalla posa della prima pietra

della Basil ica di Cristo Re, in Viale Mazzini

nei pressi del la Rai. La Schola ha esegui-

to canti di Mozart, Bach, Britten, Gomez,

Perosi suscitando nel pubblico una grande

partecipazione. La mattina dopo, dedicata

alla visita della città, i partecipanti hanno

potuto ammirare le bellezze di Vil la Giul ia,

in zona Pariol i . Costruita come residenza

estiva fuori porta di papa Giul io I I I , cui de-

ve il nome, passò allo Stato ital iano con la

presa di Roma del 1 870 e adibito in se-

guito a sede del Museo nazionale etrusco,

sua attuale destinazione d'uso. Con il

pul lman e la puntuale spiegazione della

guida, i l gruppo ha fatto un giro della

capitale arrivando alla bell issima Basil ica

di San Giovanni in Laterano, chiesa ma-

dre di tutte le chiese del mondo e catte-

drale della diocesi di Roma. Ricca, come

tutte le sedi papali , di arte, storia, cultura e

raffinata eleganza, è di un fascino ed

imponenza di particolare pregio. Nel po-

meriggio, grazie al l ’ interessamento del

cadorino maestro Benedetto Fiori, era in

programma l’appuntamento più emozio-

nante: l ’animazione della messa capitola-

re, presieduta dal cardinale Angelo

Comastri , presso l’altare della cattedra

nella Basil ica di San Pietro. La Schola

Cantorum con grande emozione, pur nel la

Concerto al Sacro Cuore di Cristo Re
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breve semplicità dei canti eseguiti , ha ani-

mato la celebrazione in San Pietro, ed al

termine della messa, entrando in sacrestia

per i l saluto a Comastri , è stata invitata ad

eseguire un canto di montagna, in quei

sacri e meravigl iosi ambienti hanno rie-

cheggiato le note del famosissimo brano

Signore delle cime di Bepi De Marzi che

hanno lasciato una profonda commozione

non solo nei sacerdoti e custodi presenti

ma anche negli stessi coristi che la hanno

cantata. I l lunedì mattina era previsto i l

rientro, con una tappa ad Arezzo per la vi-

sita del la bell issima cattedrale gotica.

Ubicata sul la sommità del col le dove

sorge la città, è posta sul sito di una chie-

sa paleocristiana e, probabilmente, nel

luogo dove anticamente sorgeva l'acropoli

cittadina. Tutto si è concluso con un deli-

zioso pranzo in al legria e compagnia pri-

ma di rientrare in un Cadore freddo e

piovoso.

Marco D'Ambros

In San Pietro presso
l 'altare maggiore

Con il Card. Angelo Comastri
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UU na vita che neanche lui stesso
si aspettava così ricca di eventi.
Nato il 4 giugno 1919 come tanti
suoi coetanei ha conosciuto l’orro-
re della guerra che lo ha spinto a
trasferirsi in Russia dove ha lavo-
rato nelle campagne. Tornato in
Italia per parecchi anni ha svolto il
mestiere di geometra delle ferro-
vie. È in quel periodo che conosce
Anna Maria - la sua «adorata»
Anna Maria - con cui mette su una

famiglia. Una famiglia numerosa:
sette figli, quattro maschi e tre
femmine. Probo si è trovato a cre-
scerli da solo quando la moglie è
morta e lo ha lasciato vedovo a 51
anni. Lui, pur mantenendo gli
impegni familiari, ha deciso allora
di trovarsi un’altra «sposa», quella
Chiesa che per tanti anni aveva già
servito. Allora è diventato accolito,
poi diacono e ha ricevuto la guida
della parrocchia di San Matteo in

Don Probo con i concelebranti al la S. Messa per i suoi cento anni
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Venti, nella «sua» Rimini dalla qua-
le non si è mai spostato. Tranne
che per i numerosi pellegrinaggi a
San Giovanni Rotondo dove
accompagnava i fedeli riminesi per
incontrare Padre Pio. Del frate di
Pietrelcina, di cui aveva sentito
parlare da un amico, don Probo è
sempre stato profondamente devo-
to, seppur il loro primo incontro
non fu certo felice. «Vado a
confessarmi da lui e appena arrivo
mi caccia via, senza dire niente.
Urlava: vattene», raccontava in
una intervista di qualche anno fa a
TV2000. Il sacerdote, allora un ra-
gazzo, tornò dal futuro santo e da
lì nacque una conoscenza perso-
nale e un’abituale frequentazione.
Fu padre Pio a dire a Vaccarini:
«Forma una famiglia santa e nu-
merosa». Ed è sempre a San Gio-
vanni Rotondo, durante una messa
qualche anno dopo la morte della
moglie, che l’uomo dice di aver
sentito la seconda vocazione, la
chiamata al sacerdozio. L’ordina-
zione è arrivata nel 1988, alla so-
glia dei 70 anni. Prima Vaccarini
aveva dovuto ricevere il nulla osta
da parte del Vaticano ma so-
prattutto il placet dei figli, che lo
hanno incoraggiato in questa
scelta che loro stessi poi - non per
emulazione ma seguendo «strade
diverse», come raccontano -
hanno imitato. Oggi, quindi,
Francesco è sacerdote della dioce-
si di Terni, Giovanni è parroco a
Miramare, Gioacchino a Montetau-
ro, sempre nel riminese, Giuseppe

è parroco a Borghi.Proprio que-
st’ultimo a Il Resto del Carlino
racconta alcuni dettagli della voca-
zione del padre: «È sempre stato
un uomo molto religioso e quando
è diventato diacono ce l’aspettava-
mo. Ma quando ha detto che vole-
va farsi prete, siamo rimasti
sorpresi. Gli abbiamo detto: papà
ormai sei da pensione, e lui ci ha
risposto che voleva fare il sacerdo-
te per il resto della sua vita».
Don Probo vive attualmente con
una delle figlie nella vecchia casa
di famiglia, dove l’anziano sa-
cerdote trascorre il tempo libero a
leggere e scrivere. Finora ha
pubblicato oltre quindici libri e
anche un’autobiografia dal titolo
“Sposo, vedovo e sacerdote”.
Tutti i figli staranno domani a fianco
al loro papà per festeggiare il suo
compleanno. Intorno al sacerdote
ci sarà l’intera comunità di San
Martino in Venti, parrocchia dove
Vaccarini è attivo da ormai 31 anni
confessando i fedeli e celebrando
messe, matrimoni, battesimi e fu-
nerali. In questi anni non ha saltato
il suo «dovere» neanche per un
giorno. E prosegue anche adesso
che ha cent’anni suonati: «Nono-
stante l’età - racconta il figlio Giu-
seppe - ogni giorno va in
parrocchia a dire messa. Vive la
fede con una incredibile passione».
Il suo servizio sicuramente prose-
guirà. D’altronde don Probo lo ripe-
te in continuazione: «Mi sento
come un prete fresco di ordinazio-
ne».
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LLe mancava un mese per

raggiugere il secolo di vita e in vista

di questo traguardo aveva già

preparato gli inviti . Lina Da Rin

Puppel, vedova di Tul l io De Nicolò,

da Laggio di Cadore, si è spenta i l 1 9

lugl io al l ’ospedale di Pieve di Cadore

attorniata dai figl i Flavio, Milvia,

Mauri l io e Almerino. Una vita intensa,

quel la di Lina, tutta dedicata all ’amore

per la propria famigl ia. Era nata i l 4

agosto 1 91 9 negli Stati Uniti

d’America, nel la baracca di un

vil laggio minerario nei dintorni di

Pittsburg in Pennsylvania, dove il

padre Giovanni Battista faceva il

minatore e la madre, Alma, lavorava

come cuoca per gl i operai. Nel 1 949

aveva sposato il compaesano Tull io

De Nicolò “Fauro” che era appena

tornato dall ’ex Africa Orientale I tal iana

dove era stato per 4 anni prigioniero

degli inglesi. Grazie ad un carattere

forte e risoluto, nonostante la perdita

del marito avvenuta nel 1 970, Lina ha

avviato tutti i figl i agl i studi

universitari. Ricordiamo che Flavio è

stato Comandante del Corpo

Forestale del lo Stato di Belluno,

mentre il Mauri l io, emigrato prima in

Inghilterra poi negli USA è stato per

diversi anni Vicepresidente della

CISCO Sistem, i l colosso mondiale

dell ’ informatica. Lina era

particolarmente fiera di aver

conosciuto personalmente ben due

Papi: S. Giovanni Paolo I I e

Benedetto XVI . Negli ultimi anni, per

tanti studiosi, era diventata una

preziosa fonte di memorie storiche ed

aveva collaborato, con le sue

informazioni, al la stesura del

“Vocabolario del l ’ Idioma Ladino

dell ’Oltrepiave” dei Comuni di

Lorenzago e Vigo di Cadore.

VIGO: LA SCOMPARSA DI

LINA DA RIN PUPPEL

memoria storica dell’Oltrepiave

Lina Da Rin Puppel













empre, da ragazzo, frequentando

la canonica dove abitava don Se-

sto, ora sede del Museo dei Papi,

mi sono chiesto cosa stesse a signifi-

care quella lapide marmorea in alto a

destra sulla facciata dell’edificio che

recita: “Qui la notte del 2 agosto 1969

nell’annuale soggiorno estivo morì i l

vescovo mons. Federico Sargolini già

assistente nazionale della gioventù di

Azione Cattolica”.

Ma chi era il vescovo Federico

Sargolini? Nato nella frazione di

Vallato, nel comune di San Ginesio in

provincia di Macerata, nel 1891 e

morto a Lorenzago nel 1969, è stato

Assistente centrale della Gioventù Ita-

l iana di Azione Cattolica dal 1929 al

1955. La ricerca su di lui fa conoscere

una figura significativa di sacerdote

impegnato nella pastorale giovanile in

anni densi di complesse vicende so-

cial i, politiche ed ecclesial i. Anni in cui

la Chiesa ital iana vive un travagliato

rapporto col regime fascista; la trage-

dia della seconda guerra mondiale; la

ricostruzione e la nuova Ital ia re-

pubblicana. Al centro di queste vi-

cende, Sargolini si configura come un

grande “prete dei giovani”, capace di

fare pastorale giovanile con uno stile

di vita e di approccio al la realtà che

traduce in atto un modello di pastora-

le maturato quotidianamente sul

campo. Dal 1956 al 1963 tornò nella

sua diocesi di origine, Camerino, co-

me vicario generale per poi stabil irsi

definitivamente a Roma. L’amico

Montini, divenuto poi Papa Paoli VI, lo

volle nel ’63 vescovo e partecipe del

Concil io Ecumenico Vaticano II. Dalla

fine degli anni cinquanta, fino alla

morte, è tornato a Lorenzago, ogni

anno, fra il mese di luglio e quello di

agosto, ospite sempre atteso e gradi-

to. E a Lorenzago, nella canonica, si è

spento nella notte fra il primo ed il

due di agosto del 1969, al l’età di 78

anni. Don Sesto nel bollettino
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Il vescovo Federico Sargolini
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parrocchiale edito in ricordo di mons.

Sargolini scrive: “Presente nella nostra

comunità prima come monsignore, poi

come vescovo, la sua attenzione conti-

nua era quella di scomparire, di non

intralciare, di non pesare per nulla, di

servire come fosse un viceparroco.

Nonché costituire imbarazzo, con la

sua umiltà, con il suo continuo sorriso,

reso più luminoso dalle sue rare, sere-

ne parole, con il suo evitare ogni ru-

more materiale, o di fama, diveniva

l’anima della comunità sacerdotale, la

gioia della casa. I fedeli, parrocchiani

e vil leggianti, profittavano largamente

della sua disponibil ità, della sua

saggezza e dolcezza, della delicatezza

con la quale, in un religioso rispetto di

ogni persona, soprattutto se interes-

sata dalla fede, egli sapeva inserire,

nel grovigl io delle coscienze, o nelle

angosce per la colpa, o per la croce, la

parola di luce, di conforto e di sprone.

La sua dipartita è stata in stile con la

sua vita: è avvenuta senza rumore!

L’ho trovato al mattino, quando sa-

lendo nella sua stanza, preoccupato

perché, insolitamente, tardava

nell’appuntamento per la Messa in

orario, ho incontrato il suo volto,

ormai fisso nella morte, ma con le

labbra atteggiate ancora al suo indi-

menticabile sorriso”. Le esequie sono

state celebrate nella Parrocchiale di

Lorenzago domenica 3 agosto, al la

presenza del vescovo di Belluno mons.

Muccin, di quello di Treviso mons. Mi-

strorigo, dell’arcivescovo di Sassari

mons. Carta, del vescovo di Caltanis-

setta mons. Monaco, dell’Assistente

Generale della GIAC mons. Franceschi,

di numeroso clero della diocesi, di

parenti, amici ed estimatori e di molti

parrocchiani che lo stimavano e gli vo-

levano bene. Il giorno seguente, la

salma di Sargolini accompagnata da

don Sesto è arrivata a Roma dove si

sono tenute altre esequie nella basil ica

di San Giovanni in Laterano; l’ultima

celebrazione esequiale si è tenuta nel

suo paese natale dove la salma è

stata tumulata nella tomba di famiglia.

In questo cinquantesimo anniversario

dalla sua rinascita in Cristo, è giusto

commemorare anche la figura di que-

sto pastore, che ha legato il suo nome

a Lorenzago ed è bello salutarlo e ri-

cordarlo con questa frase di Papa

Francesco: “Una persona tende a mo-

rire come è vissuta. Se la mia vita è

stata un cammino con il Signore, un

cammino di fiducia nella sua immensa

misericordia, sarò preparato ad

accettare il momento ultimo della mia

esistenza terrena come il definitivo

abbandono confidente nelle sue mani

accoglienti, in attesa di contemplare

faccia a faccia il suo volto”.

Marco D'Ambros

La targa commemorativa
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uecento anni or sono, i l 1 3 maggio

1 81 9, a Lorenzago nasceva

monsignor Giovanni De Donà, figl io di

Fortunato ed Elena Tremonti. Fu

storico insigne del Cadore, uomo di

lettere, patriota. Antonio Ronzon, nel

suo Indicatore Cadorino del 1 895,

arrivò a definirlo “i l più bel l ’ ingegno

che Lorenzago abbia avuto”. Nel

paese natale una lapide, posta

all ’ interno della cappella del cimitero

vecchio, ed una via ne rammentano i

meriti . Sul la lapide si legge:

A MONSIGNORE GIOVANNI DE

DONA’/ CANONICO TEOLOGO

ORATORE INSIGNE/ PER LUNGHI

ANNI PRESIDE DEL GINNASIO

LICEO/ RETTORE DEL SEMINARIO/

DI BELLUNO/ ILLUSTRATORE

DOTTO DELLA STORIA CADORINA/

AMATORE SINCERO D’ITALIA/ PATI ’

VESSAZIONI DALLO STRANIERO.

Nella ricorrenza del bicentenario della

nascita, a Pieve, per iniziativa della

Fondazione Centro Studi Tiziano e

Cadore, la figura dell ’ i l lustre

personaggio è stata commemorata lo

scorso mese di agosto nel salone

della Magnifica Comunità. A

tratteggiarne il profi lo, al l ’ interno di un

efficace affresco d’epoca, è stato i l

professor Giandomenico Zanderigo

Rosolo. La perfetta fusione del

ricercatore storico con il letterato,

evidente nella traduzione dal latino

della Cronaca Bellunese (1 383-1 41 2)

del canonico Miari, trova conferma

nella notevole mole di documenti

manoscritti , raccolti in più volumi oggi

conservati presso la Bibl ioteca

Cadorina di Vigo. Quelle carte

testimoniano gli studi condotti

nel l ’arco di una vita da Giovanni De

Donà, esperto paleografo, attorno alla

storia del Cadore e di Belluno.

Possedeva un’ incredibi le perizia nel

leggere e comprendere i più antichi

caratteri contenuti dai documenti che

da ogni parte gl i venivano sottoposti .

DD

Monsignor Giovanni De Donà,
storico illustre del Cadore

Ricordato a duecento anni dal la nascita

Mons.Giovanni De Donà
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Purtroppo molti degli esiti del le sue ricerche sono rimasti inediti , ma alla sua

autorità hanno sempre fatto riferimento gli studiosi.

Professore nel Seminario di Belluno, ne fu elevato alla carica di Rettore nel

1 854, venendo nominato nel 1 861 canonico della Cattedrale. I l suo spessore di

uomo di cultura gl i valse l ’elezione a presidente dell ’Accademia Letteraria degli

Anistamici di Belluno. Convinto assertore dell ’unità nazionale, fu rimosso per

volere dell ’Austria da Rettore del Seminario, venendo successivamente

riammesso alla carica. La fama di sincero patriota se l’era del resto portata

addosso fin dagli anni giovanil i . Nel 1 848, al lo scoppiare dei moti rivoluzionari

contro i l dominio austriaco, fu attivo nell ’ incitare col consigl io e la parola i l popolo

alla resistenza a fianco di Pier Fortunato Calvi.

Morì a Belluno il 7 novembre 1 890.

Bruno De Donà

Don Pietro DA RONCO
Le spoglie di Don Pietro Da Ronco sono state traslate in un nuovo loculo a cura

della Amministrazione comunale, la scorsa primavera. Cultore di storia locale,

Don Pietro, tra l'altro, fu il primo collaboratore del professor Antonio Ronzon

nella costituzione della Biblioteca Storica Cadorina. La lapide lo ricorda così:

Cooperatore e Parroco di Lorenzago, Rettore di San Vigilio e

di Sant' Orsola, Cultore ardente delle patrie memorie

1 9 1 2 1 850 - 1 0 6 1 941

"Da quando mi venne il proposito di raccogliere a Vigo oltre che una Bibl ioteca universale, anche

una Bibl ioteca Cadorina, D. Pietro Da Ronco, parroco di Lorenzago, fu i l mio più fido, più

costante e più efficace aiutatore." (A. Ronzon)




