Vie di Pace
BOLLETTINO della COMUNITÀ
di VINIGO DI CADORE

“La Parrocchia è una famiglia”

Buon Natale !
In principio era il Verbo
in lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini …
(Gv, 1,1.4)

IN PRINCIPIO ERA … LA TENEREZZA
“In principio era il Verbo e il Verbo era Dio. E il Verbo
carne si è fatto”. E mi viene da tradurre: in principio era
la tenerezza e la tenerezza era Dio. E la tenerezza di
Dio si fece carne. In Gesù e in noi. Chi è Dio? Il grande
monaco Benedetto Calati rispondeva: Dio è un bacio
caduto sulla terra a Natale.
Il grande miracolo è che Dio ora ha smesso di plasmare l’uomo come fece con Adamo con la polvere
della terra, ma si fa lui stesso polvere e argilla della
nostra terra. E Adamo sarà diverso.
E allora io so, noi crediamo che c’è un frammento di
Verbo, una particella di Tenerezza in ogni carne, qualcosa di Dio in ogni uomo, c’è santità e luce in ogni vita.
La nostra umanità è un fiume che porta tutto, fango
e pagliuzze d’oro. Ma in fondo dev’essere splendida la
vita se Dio accetta di diventare uno di noi!
La tenerezza di Dio si è fatta carne. Guardo il Bambino di Betlemme, lo vedo che cerca il latte della Madre
e capisco: il Verbo si è fatto fame.
Non gli angeli ma una ragazza inesperta e generosa
si occupa di Lui: il Verbo si è fatto bisogno di tutto.
Penso agli abbracci che Gesù ha dato e ricevuto, da
bambini e amici e donne con il profumo, e dico: il Verbo
si è fatto carezza.
Penso al pianto di Gesù davanti alla tomba dell’ami-

co che amava e dico: il Verbo si è fatto lacrime.
Ricordo quel petalo di fango che Gesù mette sugli
occhi del cieco nato e dico: il Verbo si è fatto polvere,
mano e saliva e occhi nuovi.
Poi penso alla Croce: il Verbo si è fatto agnello, carne in cui grida il dolore.
E con me che piango anche Lui imparerà a piangere, e se tu devi morire anche Lui conoscerà la morte.
Dio nella piccolezza: è questa la forza dirompente
del Natale: “tutti vogliono crescere nel mondo, ogni
bambino vuole essere uomo. Ogni uomo vuole essere
re. Ogni re vuole essere ‘dio’. Solo Dio vuole essere
bambino” (L. Boff).
La grande ruota della storia, come una macina da
mulino, aveva sempre girato nella stessa direzione: dal
piccolo verso il grande, chi ha meno sottomesso a chi
ha più, il debole schiacciato dal forte, chi sa tante parole che imbroglia chi ne sa poche.
Quella notte a Betlemme la grande ruota della storia, la macina del mondo, per un attimo, alla nascita di
Gesù si è bloccata. C’è stato un nuovo in principio e
da lì qualcosa ha cominciato a girare all’incontrario e il
senso della storia ha imboccato un’altra direzione: Dio
verso l’uomo, il grande verso il piccolo, dal cielo verso
il basso, dai palazzi verso una stalla, i Re Magi verso

un bambino, chi ha pane verso chi ha fame.
La stalla e la mangiatoia di Gesù sono un ‘no’ gridato al nostro “beh le cose vanno così, non c’è niente da
fare”. Ma se fosse nato in una villa, in un palazzo con
tutti i confort, pensate che saremmo qui a ricordarlo
ancora? No. Uno dei tanti. I potenti sono già troppi. I
palazzi sono deserti di profezia.
Dio entra nel mondo dal punto più basso, da una
grotta, da una stalla, inizia dalla periferia, dagli ultimi
della fila, dai pastori. Perché nessuno sia escluso. Da
lì tutti ripartire, perché il mondo sia nuovo.
E venne ad abitare in mezzo a noi. Che vuol dire:
non solo a piantare la sua tenda fra le altre tende del
nostro sterminato accampamento umano, ma ad abitare in mezzo a ciascuno di noi, nel centro di me, in
mezzo al cuore. Dio ha ora un cuore di carne e in noi
scorre un cromosoma divino.
È venuto e ha fatto risplendere la vita (1 Tim 1,10).
Ha dato splendore e bellezza all’esistenza, ha insegnato di nuovo a sognare, frammenti di stelle corrono
per le vene del mondo. Perché Natale? Perché Dio nasca in me e io nasca in Dio. Il Verbo si fa carne perché
la carne diventi sillaba di Dio.

può essere in un bambino che si mette nelle tue mani,
e puoi fare di lui quello che vuoi, che inganno ci può
essere in uno che muore d’amore per te?
Il Presepio non è una favola che ci raccontiamo ogni
anno, è la chiave di un mondo che non esiste ancora.
A Natale non celebriamo un ricordo, il compleanno di
Gesù, ma un progetto: l’inizio di un altro modo di abitare la terra: essa non appartiene a chi è più forte e accumula più denaro, quella è una storia piena di rumore
e di furore, ma che non significa nulla.
La storia appartiene alla bontà senza clamore, all’amore senza vanto, al servizio senza interesse.
In principio era la Tenerezza … e la tenerezza si
è fatta volto, occhi di donna, sorriso di bambino. Dio
tenerezza è il Dio fatto tenda, perché tutti abbiano una
casa, dove essere veri e amati. Dio tenerezza è arrivato su un barcone nel mare. Da padre e madre profughi,
Maria e Giuseppe con il piccolo Gesù. Nella tenerezza
non c’è paura. Dio è la dolce rivoluzione della tenerezza. Amen.
p. Ermes Ronchi

Non sopporto l’idea di auguri innocui, formali, di
routine. Allora, cari fratelli, tanti auguri impegnativi e
scomodi.
Dio che si incarna per amore dei piccoli, ci faccia
star male in una vita egoista, che gira le spalle a chi
chiede aiuto, che sta alla finestra del mondo. Si uccide
anche stando alla finestra.
Dio che si fa bambino, ci faccia sentire dei vermi
quando cerchiamo di farci grandi sopra le spalle degli
altri, con bugie.
Un Dio deposto sulla paglia ci tolga il sonno, finché
non procuriamo di che dormire a uno sfrattato, a un
povero, a un migrante, o non aiutiamo a procurare una
tenda a chi non ha più casa.
Maria che trova una culla solo nella greppia degli
animali, ci costringa con i suoi occhi feriti a non aver
pace per tutti i bambini non voluti, rifiutati, gettati via,
violati. Per questo sacrilegio continuo.
Giuseppe che trova solo porte chiuse, ci metta in
crisi davanti al dolore di tanti genitori per i figli senza
fortuna, senza lavoro, senza salute, con le porte chiuse
in faccia.
Gli angeli che annunciano pace portino ancora guerra alla nostra coscienza, quando non vede che a una
spanna da noi si consumano ingiustizie, si fabbricano
armi, si avvelena la terra e l’acqua e l’aria.
Natale è senza bugie. Che inganno, che imbroglio ci

DON ATTILIO IN VISITA!
Lo scorso 29 aprile abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita di don Attilio De Battisti, parroco nella
nostra comunità di Vinigo dal settembre 1988 al giugno
1991.
È stato come rivedere un amico che si era salutato la
sera prima tanto è stato naturale rincontrarsi e riprendere il discorso da dove lo si era lasciato, ma con 27 anni
in più e le esperienze fatte nel frattempo.
E don Attilio ne ha fatte di esperienze da quando ha
lasciato il Pio X di Borca ed è successivamente diventato missionario (anche direttore del centro missionario
di Padova), prima per 12 anni in Ecuador e poi, negli
ultimi 10 anni, in Thailandia.

Proprio di questa esperienza, personale e delle diocesi del Triveneto, è venuto a raccontarci.
Infatti condivide la missione in Thailandia con un
sacerdote bellunese: don Bruno Soppelsa.
Ci ha raccontato dell’iniziale timore di trovarsi in un
Paese così diverso dall’Italia e dalle nazioni occidentali,
sia per la lingua che per gli usi e costumi. Ma non ci si
deve fermare alla paura, come ha detto nell’omelia parlando del cobra reale (serpente presente in Thailandia,
un bestione che quando assume la posizione di attacco
arriva ad un metro e mezzo di altezza), e rischiare, così,
di perdersi tutto quanto di bello può trasmetterci il contatto con gente di cultura tanto diversa dalla nostra.
La missione, la prima in assoluto della chiesa cattolica in Thailandia, si trova nel nord del Paese nella
diocesi di Chiang Mai, dove convivono etnie diverse,
popolazioni entrate in Thailandia dalle confinanti Laos,
Cambogia e Birmania proprio nel famigerato triangolo
d’oro della droga. Etnie differenti, quindi lingue e usanze diverse, dal modo di vestire alle credenze religiose
per lo più animiste.
La religione maggiormente diffusa in Thailandia è il
buddhismo (95%), seguito dall’islam. I cristiani costituiscono meno dello 0,5% della popolazione. La missione è quindi nata soprattutto, oltre che per supportare
i pochi cristiani, per essere un osservatorio e per farsi
conoscere, non certo per convertire: i buddhisti sono
molto tradizionalisti e legati alla loro religione.
Le popolazioni animiste cominciano in minima parte ad avvicinarsi al cristianesimo, forse per la comune
fede nello “spirito” (anche se loro credono negli spiriti
in particolare in quelli dei defunti che tornano dall’al-

dilà e perciò devono mettere in campo una serie di riti,
in modo che questi spiriti non entrino nelle loro case).
Sentono per la prima volta parlare di un Dio che è Padre il quale, come tale, ha a cuore il bene dei suoi figli,
contrariamente ad entità da blandire continuamente affinché non li colpiscano con la loro punizione (inondazioni, malattie, calamità). Tuttavia, per non creare
problemi nelle famiglie, se si battezza, si battezzano
contemporaneamente tutti i membri della famiglia o
addirittura tutti i membri di una comunità.
Don Attilio ci ha spiegato tutte queste cose e molte
altre mostrandoci delle diapositive e dei brevi filmati: ha
parlato dei templi buddhisti, tanto belli e curati davanti,
ma magari disordinati e sporchi nella parte posteriore
(l’importante è l’apparenza), della predilezione dei thailandesi per i fiori di plastica (con tutte le bellezze che la
natura offre), delle innumerevoli feste che si inventano
(non esiste altrimenti una pausa settimanale dal lavoro), del fatto che i lavoratori non sono affidabili: anche
nelle fabbriche del distretto industriale, dove vengono
prodotti micro componenti, c’è un grande turn-over del
personale. Infatti, dalla sera alla mattina, se una persona
sente di non stare più bene sul posto di lavoro, se ne
va senza alcun preavviso. Nessuno muore di fame, si
trovano erbe e insetti da mangiare ovunque, quindi tanto vale svolgere un lavoro solo fintantoché ti fa vivere
bene, senza stressarsi (proprio come qui da noi …!!!).
A proposito di cibo: dopo la Messa abbiamo vissuto
un bel momento conviviale con una quindicina di vinighesi e don Gianni per il pranzo organizzato in canonica: niente insetti, ma una buona pasta alla carbonara e
dolci vari!
Tiziana Pivirotto

LINEA VERDE
In primavera mentre lavoravo nel campo, mi è venuto in mente un pensiero particolare: “E se venisse Linea Verde a Vinigo? Chissà … sarebbe una sferzata di vita per il
paese, un modo per valorizzarlo... !”. Ne ho parlato allora con mio marito, Giuliano, ma
per lui era una cosa impossibile.
Dopo un po’ di tempo mi ha telefonato Alessandro Michielli per dirmi che Linea Verde
sarebbe venuta a Vinigo, per vedere i nostri orti e soprattutto la produzione dei cappucci
che sono, dopo la nostra Chiesa, il punto di forza del paese. La redazione aveva chiesto
anche che io preparassi il “famoso” pasticcio di cappucci (ricetta della mamma!).
Non ci potevo credere …!!!
La troupe è arrivata sabato 13 ottobre in una bellissima giornata di sole con tante
macchine della RAI, un sacco di attrezzatura (perfino un drone!), macchine da presa,
microfoni ecc …

Peppone Calabrese e, a seguire, Federico Quaranta con Riccarda Floriani e Alessandro Michielli.

I due conduttori, Federico Quaranta e Peppone Calabrese, sono stati simpaticissimi
e disponibili: sono rimasti entusiasti dei nostri orti e hanno voluto conoscere un po’ la
storia dei cappucci.
Con Alessandro hanno visitato la serra ed i suoi prodotti.
Infine, in un prato davanti agli orti - dove avevamo preparato dei cesti con le nostre
verdure, la frutta ed un tavolo imbandito per gustarle - ci siamo seduti tutti insieme a
tavola.
Io avevo cucinato il pasticcio di cappucci, i crauti con la carne affumicata ed i cappucci soffocati con le salsicce. Inoltre Sara aveva preparato gli gnocchi con la zucca. A disposizione di tutti c’erano anche dei dolci che gli addetti ai lavori hanno gradito molto !
Abbiamo mangiato e brindato in allegria alla bella giornata vissuta insieme !
La puntata è stata trasmessa il 18 novembre su Rai 1 proprio il giorno in cui noi a Vinigo abbiamo vissuto la terza edizione della Festa dei Cappucci.
A conclusione posso dire che è stata davvero una bella giornata: abbiamo lavorato,
ma abbiamo avuto anche tanta soddisfazione!
Riccarda Floriani

“1966 ATTO SECONDO”
ll 4 novembre si è abbattuto sulla nostra zona
un violento nubifragio, accompagnato da un vento
impetuoso, e non solo nella zona del Cadore, ma
un po’ dovunque, in altre parti della nostra provincia e fuori […]. Qui da noi il vento veniva a ondate,
violento e impetuoso e faceva volare le scandole
dai tetti delle case, ci furono schianti in tutti i prati
e in tutti i boschi […]. Per fortuna nel nostro paese e nel nostro Comune non c’è stata nessuna
vittima […] Quello che è successo da noi è nulla

in confronto a quello che è successo in altri paesi
[…] L’uragano, che ci ha fatto vivere tutti in grande
preoccupazione e paura, è durato circa 50 ore; il
paese è rimasto parecchi giorni senza luce, senza
telefono e col pane razionato.
Queste parole prese dal bollettino del dicembre
del 1966 potrebbero, con alcune lievi modifiche,
descrivere bene quello che è capitato nel nostro
paese e nella nostra provincia (e non solo) tra il sabato 27 e il martedì 30 ottobre scorso: fase di luna

tadini del bellunese – “non ci sono parole di gratitudine e apprezzamento che possano ricambiare il
tempo donato, le energie profuse, il rischio corso,
l’intelligenza gestionale impiegata, la fatica donata. Questo altro volto del nostro territorio è una
ricchezza impareggiabile. Abbiamo riconosciuto
che c’è quest’altra energia come un’inarrestabile
riserva rigeneratrice che ancora ci vedrà capaci di
fiducia e di ripresa”.
calante (oggi come allora, e la sapienza popolare
dice che ciò favorisce smottamenti), forti piogge,
venti con raffiche a 180/190 Km/h, allagamenti di
alcuni garage e cantine (nel ’66 era toccato anche
alle stalle), la parete della sacristia con l’iscrizione
del 1506 piena d’acqua, la rottura di diverse lamiere volate via (allora si parlava di scandole), alcune
frane (sempre dietro alla latteria e sulla strada tra
Vinigo e Peaio), blackout elettrico da lunedì a venerdì e torrenti ovunque pure lì dove, da diversi
anni, non se ne vedeva alcuna traccia ...
“Nulla” in confronto ad altri paesi che hanno
avuto tetti divelti, frane che hanno danneggiato le
case e alcune vittime soprattutto a causa degli alberi sradicati.
Questi ultimi, per quanto ci riguarda, si sono
avuti soprattutto sul sentiero verso il Rù e nella
zona di Greànes anche se, già il sabato successivo (3 novembre) all’ondata di maltempo, due
squadre di nostri volontari, armati di motoseghe, si
sono adoperati per ripristinare la percorribilità dei
questi sentieri lasciando alla prossima primavera
il lavoro più accurato di sgombro e pulizia. Non
senza rischi hanno effettuato davvero un ottimo
lavoro!
E questo si è ripetuto su tutte le strade della
nostra provincia interrotte, in più punti, da piante
cadute che non hanno causato ulteriori danni alle
persone anche perché il Prefetto di Belluno, con
l’ordine di chiusura di tutte le scuole nei giorni più
critici (29-30-31), ha evitato di far circolare troppa
gente lungo le nostre vie di comunicazione.
Sono stati giorni in cui i Vigili del fuoco, la Protezione Civile, le Istituzioni, le Forze dell’ordine, il
Soccorso Alpino e tanti volontari (giunti anche da
più parti d’Italia) hanno cercato di fare del loro meglio per riportare la situazione ad una certa normalità soprattutto nelle località (v. Comelico e Agordino) maggiormente colpite.
“Per loro” – ha sottolineato il Vescovo Renato
nella lettera inviata alle comunità cristiane e ai cit-

La Protezione Civile ha anche attivato il numero
45500 per raccogliere contributi in solidarietà alle
zone colpite e il 14 novembre erano già stati versati 955.485 euro (v. www.trevisotoday.it) donati
da singoli cittadini ed aziende che hanno dimostrato grande generosità.
Anche il nostro Vescovo, mons. Renato, ha
chiesto alle parrocchie di dare un contributo fattivo
devolvendo le offerte raccolte in chiesa nel giorno
di San Martino: “A tutte le comunità parrocchiali
- considerato che alcune di esse sono particolarmente colpite – indichiamo di vivere una “giornata
di solidarietà” celebrando uno dei nostri patroni,
San Martino, domenica prossima 11 novembre.
Sia una giornata di consapevolezza di quanto avvenuto, di consolidata capacità nel prenderci per
mano e aiutarci a tutti i livelli di istituzioni, di associazioni, di comunità civili ed ecclesiali, di famiglie e di persone. In parrocchia nelle celebrazioni
dell’Eucaristia domenicale con la preghiera sia anche attuato un segno concreto di aiuto che devolveremo unendolo alle altre iniziative simili che a
livello istituzionale saranno promosse”.
Noi abbiamo risposto a quest’invito la domenica
successiva – in occasione della Festa dei Cappucci – raccogliendo €. 350,00 euro che verseremo in
beneficenza a favore dei paesi più colpiti dal maltempo nella nostra Provincia: certo una piccola
goccia che però, insieme ad altre, sarà pur sempre
d’aiuto.
Per quanto ci riguarda il nostro paese è tornato
presto alla normalità pur restando la “ferita” delle
tante piante cadute da noi e in tutto il Cadore …

Il bosco – insieme ai monti - è il volto della montagna: con le sue tante tonalità di verde in primavera e i suoi caldi colori autunnali esercita un fascino innegabile ed è di una bellezza impagabile;
vederlo lì da sempre dona un senso di stabilità e il
sapore “di casa”.
In certi luoghi ora non è più così.
Gli abeti (soprattutto) sradicati oppure spezzati con violenza trasmettono un senso di vulnerabilità e dolore a cui si aggiunge la sensazione di
impotenza: da dove partire per rimettere ordine e
ripulire il territorio dai rami, dai tronchi, dalle radici
che guardano il cielo? E quanto tempo ci vorrà? E
si riuscirà a farlo anche nelle tante zone non facil-

mente raggiungibili dai mezzi che ne faciliterebbero la rimozione?
Tante sono le domande e vedremo se e da dove
arriveranno le risposte.
C’è un detto che in questi giorni mi rimbalza
spesso in mente e che di solito si ripete a chi non
sa cogliere le buone notizie presenti nella nostra
quotidianità: “Fa più rumore un albero che cade
che una foresta che cresce”.
È certo che questa volta nella nostra terra il rumore è stato assordante.
MM

LA FESTA DEI CAPPUCCI
Quest’anno la 3a edizione della “Festa del cavolo
cappuccio” si è tenuta domenica 18 novembre dopo
ben due rinvii dovuti al maltempo di fine ottobre.
Questa manifestazione è proposta a cavallo fra ottobre e novembre, periodo in cui vengono appunto
raccolti i ‘capuze’, uno dei simboli di Vinigo e protagonisti indiscussi della festa.
Grazie alla partecipazione numerosa ed entusiasta degli abitanti di Vinigo e Vodo, la gentile concessione della canonica da parte del Parroco e con il
sostegno della neonata Proloco di Vodo di Cadore, è
stato possibile allestire un capiente capannone nella
piazza di Vinigo, mentre la saletta polifunzionale della canonica è stata adibita ad accogliente osteria.
L’efficiente servizio navetta curato durante tutta la giornata dall’associazione “Anteas Pelego” ha garantito agli ospiti la possibilità di parcheggiare comodamente a Peaio per poi essere accompagnati a Vinigo; qui
venivano accolti da selezionati stand di prodotti tipici del territorio bellunese già presenti di buon mattino, e
dopo un bel giro del paese, vista la bellissima giornata, andare a ristorarsi presso l’osteria, aperta già dalle 9.
All’osteria era possibile fare colazione con un buon caffè ed una fetta di torta (torte fatte in casa e generosamente donate dalle signore del paese) o gustare in compagnia un buon bicchiere di vino, magari accompagnato da un tagliere di salumi e formaggi locali. Il servizio bar è proseguito ininterrottamente fino a sera,
arricchito dalla presenza di Lucio Barbato e della sua chitarra.
Alle ore 11 - come di consueto - si è celebrata la santa Messa, con l’accompagnamento della Corale di Vodo
e seguita dall’ormai tradizionale mercatino e dalla lotteria per la raccolta fondi a favore della sistemazione
della chiesa di Vinigo.
Alle 12 è iniziato il pranzo presso il capannone riscaldato dove era possibile gustare il menu della festa a
base di antipasto di caprino con cappuccio crudo e lonza di maiale, pasticcio di cappucci, ‘tocio’ di cervo, ‘capuze scautride’ con salsiccia, frutto del lavoro impagabile di molte signore del Paese.
Al termine del pranzo l’arrivo del complesso “Bruno e i belli dentro” (gruppo locale di cui fa parte il “nostro”
Piercarlo Bozza) ha prolungato la manifestazione attirando molti spettatori.
Parte del ricavato della festa sarà donato al Comune di Rocca Pietore duramente colpito dal forte maltempo
del 29 ottobre.

Si ringraziano tutte le persone che hanno dedicato
il loro tempo all’organizzazione della manifestazione,
il Parroco che ha gentilmente concesso i locali della
canonica, tutte le associazioni del paese che hanno a
vario titolo aiutato per la riuscita della festa, il Comune per averne sostenuto e promosso lo svolgimento.
Silvia Cellini

Riportiamo qui un articolo di Barbara Ganz, giornalista, in cui si parla anche del nostro paese. Lo potete trovare anche sul sito:
https://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com

IL CAPPUCCIO, L’ORZO, IL MIELE, IL FORMAGGIO:
È L’ORA DI #COMPRABELLUNESE
(PER AIUTARE LA MONTAGNA VENETA)
Vinigo, “la terrazza sulle Dolomiti”, 100 abitanti (ndr.:
98 abitanti), ai piedi del monte Antelao, ad un’altitudine di
1.015: ci si arriva salendo per un chilometro dalla statale 51
di Alemagna, comune di Vodo di Cadore.
Qui una sola azienda agricola (ndr.: e diversi privati) produce il cavolo cappuccio – quello di Vinigo, appunto, Deco
(denominazione comunale a garanzia del legame con il territorio) – che segue un rituale antico: “La coltivazione inizia
con la semina in pieno campo (ndr.: in orto) a partire dal 25
aprile, S. Marco – si legge nella scheda di Veneto agricoltura
– a seguire il trapianto (ndr.: nel campo), con la messa a dimora delle piantine il 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista,
patrono del paese. La raccolta avviene all’inizio di novembre e
spesso coincide con il periodo dei Santi”.
Ma quest’anno “siamo un po’ in ritardo, a causa del caldo
che ha fatto d’estate, e i cappucci sono ancora al loro posto. Appena passati gli effetti della bufera potremo raccoglierli”, dice
Alessandro Michielli, che nel 2001 ha dato vita alla Agrico-

la Michielli, “per passione”. Oggi ha 41 anni, un altro lavoro
nella fonderia artistica di famiglia, e un gioiellino che ha
recuperato le aree seminative abbandonate negli anni. La
terra e il clima particolare hanno fatto il resto: “Il sapore dei
prodotti coltivati senza aggiunta di prodotti chimici di anno in
anno ci ha fatto crescere: coltiviamo ortaggi misti, in maggioranza patate e cappucci per cui Vinigo è noto, e un’abbondante
produzione di fagiolini, fagioli, zucchine e cetrioli, malgrado le
condizioni climatiche spesso sfavorevoli”.
Quest’ultima tempesta ha fatto mancare la corrente: significa che le recinzioni elettriche non hanno funzionato e i
caprioli hanno mangiato 2mila piante di radicchio.
Ieri, sabato (ndr.: 3 novembre), i prodotti di molte aziende agricole bellunesi sono tornati al mercato del capoluogo:
e un hashtag #comprabellunese, ha iniziato a diffondersi.
Il ruolo dei consumatori ha dimostrato di essere potente:
è successo quando un’alluvione ha danneggiato il pastificio
Rummo e una campagna social promossa dai dipendenti ha

reso introvabili i pandori Melegatti lo scorso Natale.
“Ora il messaggio è: sosteniamo le tipicità delle nostre aziende, soprattutto quelle delle vallate più colpite – dice Chiara
Bortolas, biologa molecolare, imprenditrice e responsabile
regionale delle donne di Coldiretti (e vice nazionale) – In
molte stalle il blackout ha reso difficile la mungitura: alcuni
sono tornati alle operazioni manuali, ma se si è al buio anche
trovare secchi che non usavi da anni è un problema e le bestie
erano spaventate”.
Che cosa significa #comprabellunese? I prodotti sono
tanti: ci sono i formaggi delle latterie agordine (Val Biois,
Focobon, Binatega), quelli di Livinallongo: Fodom, Contrin, Zigher.

NOTIZIE IN BREVE

In primavera si sono conclusi i lavori di ampliamento della strada che da Peaio porta a Vinigo nel tratto dal Bus a poco prima del tornante delle vasche con
relativa sistemazione del ponte e con la costruzione di
una struttura di contenimento dell’acqua che lì scorre
soprattutto nel caso di piogge abbondanti. In autunno è
stato anche posto un guard rail nuovo sulla curva delle
vasche in modo da renderla più sicura. Ora manca solo
un piccolo tratto (quello franato con il maltempo di fine
ottobre) da sistemare dopo di che possiamo tutti scendere e salire con maggior tranquillità.

Dopo le feste pasquali e la chiusura del mese
di maggio alla grotta, domenica 24 giugno c’è stata la
festa del Patrono con la celebrazione della S. Messa,
la processione silenziosa (inconvenienti al microfono!)
e il solito momento conviviale sul sagrato della chiesa
con la lotteria di beneficenza.

Il 19 luglio un nutrito gruppo di turisti – nell’ambito del Dolomiti Summer Festival & Summer Village –
è arrivato in paese per una visita alla chiesa, agli orti e
alla mostra fotografica (dal titolo “Lo sguardo del bosco
e storie in un’immagine”) allestita – nei diversi angoli di
Vinigo – dal Comune. Dopo una pausa di degustazione di prodotti locali e dolci gli ospiti hanno assistito ad
un concerto nella nostra chiesa del Coro Rualan, della
Corale S. Marco di Venas e del Coro Minimo bellunese.

Il 4 agosto c’è stata l’esibizione, sempre gradita,
del Coro San Vito diretto dal maestro Natalino Brugiolo.

Il giorno successivo, alla sera, abbiamo assistito alla performance dell’ensamble vocale Calycanthus Concentus fondato e diretto dal maestro Raffaella
Benori, soprano e concertista a livello internazionale,
insegnante e preparatore vocale.

Per entrambe le zone il burro, ricotta e ricotta affumicata e schiz. E ancora il miele dello zoldano, il miele di caprile,
l’orzo dell’agordino.
“Donne e giovani sono due elementi importanti della nostra
agricoltura: non solo recuperano aree abbandonate, ma investono, innovano, recuperano e salvano dall’estinzione prodotti
come il mais sponcio o la zucca santa”, chiarisce Bortolas.
Domenica 11 novembre è prevista la fiera di San Martino a Belluno città: “Sarebbe bello che tante persone venissero
qui”.
Barbara Ganz
(4 novembre 2018)


Il 6 agosto abbiamo ascoltato alcune melodie
celebri cantate da Andrea Sava, tenore, accompagnato
al pianoforte dal maestro Sergio De Pieri, musicista, organista e compositore che ha all’attivo oltre cinquemila
concerti in tutto il mondo.

Il 7 agosto è stata la volta del Dolomiti Symphonia Trio (Roberta Majoni, Delio Cassetta e Carlo Rossi)
che ci ha presentato musiche di Vivaldi, Telemann e
Handel: un’esibizione davvero molto apprezzata e applaudita.

Il 14 agosto, nell’ambito delle iniziative dell’Estate Tizianesca, Carlotta Striolo – sotto la supervisione del docente Bernard Aikema – ci ha illustrato “L’eredità del Cadorino: Tiziano nei taccuini di Anton Van
Dyck”, pittore fiammingo del ‘600 allievo di Pieter P.
Rubens.

Sempre durante l’estate è stato rifatto il tetto
delle ex scuole elementari, ora sede degli alpini.

Su nomina del parroco è nato anche nella nostra parrocchia il Consiglio pastorale formato da don
Gianni (presidente), Renzo Zagallo (preside in pensione e vicepresidente), Vanni Imperatore (autista), Lucia Zammichieli (ristoratrice), Maria Venturini (medico),
Sebastiano Belfi (studente classico), Riccarda Floriani
(pensionata). “Hanno già avuto luogo” – scrive il parroco – “due incontri zonali per reciproca conoscenza e
formazione, guidati dal nuovo Vicario per la Pastorale
don Angelo Balcon, parroco di Calalzo. Non si tratta di
una “pro-loco”, ma di consiglieri scelti per suggerimenti
e un aiuto pastorale per le nostre comunità e la zona
Cadore. A breve altri incontri locali e foraniali”.

Agli inizi di ottobre i giovani del nostro Comune
hanno dato vita alla Pro loco con l’elezione del consiglio direttivo formato da Alessandro Michielli (presidente), Gianluca Della Bona e Sebastiano Belfi (vicepresidenti), Silvia Cellini (segretaria), Simone Belfi, Lorenzo

Belfi, Jordan Zangrando, Luca Zammichielli, Massimiliano Simonetti, Silvano Pivirotto e Massimiliano Gregori
(consiglieri). Lo scopo è di promuovere iniziative volte a favorire l’aggregazione tra i paesani (con particolare attenzione al mondo giovanile) e di valorizzare le risorse e le tradizioni locali. A tutti loro l’augurio di saper mettere
in moto tutte le energie positive presenti nei nostri paesi!

Sempre nel mese di ottobre c’è stato un grosso intervento alle campane.
“Il primo intervento di elettrificazione delle campane della Chiesa di s. Giovanni Battista” – scrive don Gianni – “venne fatto ancora negli anni ’60 a cura della ditta Broili
di Udine, ora non più presente sul mercato specifico. In seguito sono stati fatti interventi di controllo e manutenzione ordinaria dalla ditta Vanin di Padova e nel duemila
il rinnovo dell’impianto elettrico, dell’orologio e la fusione di un nuovo battaglio per la
campana grande. Recentemente sono sorti diversi problemi di usura per le catene
di traino e per i perni di oscillazione che poggiavano su piastre metalliche e non su
cuscinetti: il movimento di oscillazione delle campane, pertanto, creava usura tra i
due metalli (perno e piastra) con un progressivo abbassamento di tutta la struttura ed
una alterazione del suono. Era quindi necessario un ampio intervento dopo 60 anni
di “concerti”. La stessa ditta Vanin ha quindi provveduto a: rinforzare i ceppi in legno
delle “maniglie” delle campane con isolatori in legno secco stagionato, sostituzione di
tre ruote con sistema a slancio e relative catene con molle antistrappo e ammortizzatori, collocazione di sei cuscinetti oscillanti a doppia corona di sfere con staffe di fissaggio e calotte in ghisa, sostituzione delle asole passanti e delle cinghie di cuoio di sostegno dei battagli, bulloneria di fissaggio e ferramenta
portante forgiata a caldo e dimensionata al peso delle campane, rotazione delle campane di 30° affinché i battagli
portino il colpo in una parte nuova e dove il bordo è più grosso, smontaggio e asporto dei vecchi materiali. Il tutto
garantito a “regola d’arte”, con un controllo periodico sicuro e una spesa di circa novemila euro. A completamento
dell’opera il bravo Claudio ha dato una bella pulita alla scalinata di accesso e fatto una scala nuova che porta alla
cella delle campane. Bravi tutti, tra 50 anni ci risentiremo”.

Un grande grazie alle Regole del nostro Comune che ci hanno donato una recinzione elettrificata per proteggere gli orti di Piàs dalla “visita” dei cervi molto attratti dai nostri cappucci e dagli altri ortaggi autunnali. Una
”barriera difensiva” discreta che ha evitato gli antiestetici (e poco efficaci) recinti improvvisati con nastri bianchi e
rossi.

Il Rotary club Cadore-Cortina – in risposta ad una segnalazione del Sindaco Domenico Belfi - ha versato al
Comune di Vodo di Cadore un contributo di 580,00 euro per l’acquisto di un piano cottura elettrico ed una cappa
aspirante in favore di una famiglia (con due figli piccoli e in difficoltà economica) evacuata in seguito al maltempo
di ottobre. Tale apparecchiatura consentirà alla suddetta famiglia di potersi preparare in totale autonomia i pasti e,
in futuro, potrà essere messa a disposizione di altre persone che, per necessità, potrebbero essere ospitate nei
medesimi spazi.
Ricordiamo, infine, alcuni bei traguardi raggiunti:

Marco Bozza ha concluso le scuole superiori ottenendo il diploma presso l’IPSSS Ottico di Pieve di Cadore. Congratulazioni e in bocca al lupo per il suo percorso universitario !

Francesco De Lorenzo, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, si è specializzato in Anestesia e Rianimazione, ha vinto un concorso e già lavora a Udine. Per completare il quadro: è diventato anche papà di Riccardo!
Un anno davvero speciale per lui: complimenti !
Un grazie – come sempre – a chi si impegna per la nostra comunità ed in particolare a Rodolfo (che ha rifatto il
muretto della scalinata piccola che porta alla chiesa e il gradino in cemento davanti alla porta della canonica), a
Rino (per la pulizia del portone della chiesetta di San Lorenzo e di quello piccolo della chiesa), a Claudio (per lo
sfalcio del sagrato e del prato vicino alla canonica, per la pulizia di accesso al campanile e per una parte della
scala interna dello stesso) e a Maurizio (che ha sistemato i danni invernali riportati dalla scalinata principale di
accesso alla chiesa).
A loro aggiungo, senza far nomi, il gruppo di donne che con costanza e grande disponibilità continuano a …
“tenere in piedi” tutto il resto !!!

L’angolo del ricordo
Con questo numero del bollettino concludiamo la pubblicazione delle foto dei nostri defunti (anni
1990/1999-2000/2009-2010) che abbiamo iniziato nel dicembre 2011. A partire dal 1990 abbiamo riportato i volti di quasi tutti i nostri cari fatta eccezione per alcuni di cui non siamo proprio riusciti a recuperare
l’immagine. Qualora riuscissimo a trovare altre foto le inseriremo nei prossimi bollettini.

Adelina Pivirotto
7.5.1909 – 21.3.1990

Lenni Pivirotto
29.12.1908 – 27.11.1990

Giovanna De Lorenzo
20.2.1923 – 22.6.1990

Luigi Marchioni
14.12.1915 – 11.3.1999

Gilberta Olivo
8.11.1947 – 14.3.1999

Elisa Marchioni
10.8.1904 – 20.8.1999

Silvia Pivirotto
27.3.1897 – 16.4.2000

Dora Marchioni
25.7.1922 – 25.8.2000

Bortolo Marin
9.12.1922 – 19.9.2000

Leo Pivirotto
4.7.1920 – 12.10.2000

Lino De Lorenzo
22.2.1942 – 25.10.2000

Maria De Lotto
13.6.1915 – 16.2.2010

Irma Zanna
1.8.1922 – 5.8.2010

Mario Ciprandi e Rosa A. Santoiemma
3.3.1927 – 8.10.2010 /30.5.1935 – 11.7.2009
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Anniversari

Il 2 settembre abbiamo festeggiato – con la Messa e un rinfresco – i 25 anni di matrimonio di Laura Marchioni e Michele Fornasier che si erano sposati nella nostra chiesa il 4 settembre 1993.
A loro il nostro affetto e le nostre congratulazioni per il bel traguardo delle nozze d’argento!
A condividere l’anniversario anche una coppia di loro amici veronesi – Elisabetta e Alessandro – conosciuti in viaggio di nozze e sposatisi lo stesso giorno. Tanti auguri e complimenti anche a loro!



Defunti

-	
30 settembre: Ettore Biasotto (nato il 21.7.1937), di
anni 81, sepolto il 2 ottobre.
-	
25 ottobre: Teresa Della Bona ved. Biasotto (nata il
30.5.1936), di anni 82, sepolta il 27 ottobre.

Ci è anche giunta la notizia della morte, il 23 settembre, di Ersica Pivirotto (93 anni) deceduta negli Usa
- in Florida - dove ormai risiedeva da tanti anni. Ha sempre manifestato il desiderio di ricevere il nostro
bollettino come segno del suo legame ancora vivo con il suo paese di origine.
Il giorno successivo, il 24 settembre, è scomparsa anche Costantina De Lorenzo (di anni 58) ad Helmond (Olanda) in seguito ad una grave malattia: lascia quattro figli ormai adulti.

Signore, grazie …
Signore,
alla fine di questo anno voglio ringraziarti
per tutto quello che ho ricevuto da te,
grazie per la vita e l’amore,
per i fiori, l’aria e il sole,
per l’allegria e il dolore,
per quello che è stato possibile
e per quello che non ha potuto esserlo.
Ti regalo quanto ho fatto quest’anno:
il lavoro che ho potuto compiere,
le cose che sono passate per le mie mani
e quello che con queste ho potuto costruire.
Ti offro le persone che ho sempre amato,
le nuove amicizie, quelli a me più vicini,
quelli che sono più lontani,
quelli che se ne sono andati,
quelli che mi hanno chiesto una mano
e quelli che ho potuto aiutare,
quelli con cui ho condiviso la vita,
il lavoro, il dolore e l’allegria.

Voglio vivere ogni giorno
con ottimismo e bontà,
chiudi le mie orecchie a ogni falsità,
le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste
o in grado di ferire,
apri invece il mio essere
a tutto quello che è buono,
così che il mio spirito si riempia
solo di benedizioni
e le sparga a ogni mio passo.
Riempimi di bontà e allegria
perché quelli che convivono con me
trovino nella mia vita un po’ di te.
Signore, dammi un anno felice
e insegnami e diffondere felicità.
Nel nome di Gesù, amen.
Arley Tuberqui

Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono
per il tempo sprecato, per i soldi spesi male,
per le parole inutili e per l’amore disprezzato,
perdono per le opere vuote,
per il lavoro mal fatto,
per il vivere senza entusiasmo
e per la preghiera sempre rimandata,
per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi,
semplicemente … ti chiedo perdono.
Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità,
tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro,
e, all’inizio di un nuovo anno,
io fermo la mia vita davanti al calendario
ancora da inaugurare
e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere.
Oggi ti chiedo per me e per i miei
la pace e l’allegria,
la forza e la prudenza,
la carità e la saggezza.

Buon Natale e Felice 2019
a
tutti

Questo bollettino si può leggere anche sul sito www.vinigo.com
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