
"MAGAZZINO 18" AL COMUNALE

L’omaggio dell’associazione Venezia-Giulia Dalmazia
Magazzino 18 è un luogo dove tutto tace: letti,
fotografie, stoviglie, materassi. L'archivista Persi-
chetti, ovvero Simone Cristicchi, in un intreccio di
visioni e silenzi, fa parlare gli sconosciuti che
hanno vissuto l'agonia dell'esodo dalle terre
dalmate e istriane, nel 1947. E gli applausi di un
selezionato pubblico bellunese lo avvolgono.

Ad ascoltare Simone Cristicchi anche il presi-
dente Giovanni Ghiglianovich, presidente dell’As-
sociazione nazionale Venezia-Giulia-Dalmazia, co-
mitato di Belluno. «Abbiamo pensato anche di

fargli un dono», afferma Ghiglianovich mostrando
una medaglia e delle poesie scritte dagli esuli.

Il Teatro comunale non ha fatto tutto esaurito,
ma sicuramente ha avuto un pubblico di «quali-
tà», anzi di «pensiero» come lo ha definito Renzo
Poloni presidente della Fondazione Teatri delle
Dolomiti.

Soddisfatto anche l’organizzatore Massimo
Capraro, perché riempire il Comunale con spetta-
coli impegnati non è certo facile. E Belluno ha
saputo rispondere bene.

Nell’assemblaggio dello spetta-
colo Magazzino 18 non è entrata
la storia della bellunese Sara De
Pieri che narra della nonna
paterna pontalpina infoibata
quando era incinta.

Eppure quella storia, come ha
raccontato Simone Cristicchi, lo
ha colpito molto: «Un episodio -
ha detto il cantautore - che mi
emozionò molto», ma tuttavia
rimasto fuori dal suo spettacolo
perché fuori dal tema principale
della piéce basata sull’esodo de-
gli istriani.

Cristicchi, anche come cantau-

tore ama le denunce. E non ha
dubbi che pure il teatro può
dare scossoni: «Magazzino 18
incanta, informa, stimola il pen-
siero, destabilizza posizioni». So-
no parole sue: «Di un uomo di
sinistra ossessionato da quella
che fu la fuga di italiani cancella-
ti dalla storia».

Ecco perchè - appunto per
ridare vita ai cancellati dalla
storia - ha voluto metterci in
contatto con la signora De Pieri,
ora residente a Padova. È lei ad
avergli scritto, ripercorrendo la
memoria. Oggi dice: «So di ave-
re un papà e una zia rimasti
orfani a 5 e 8 anni, sballottati tra
parenti e amici in una difficile

infanzia - afferma - orfani per-
chè la nonna, madre di due
bimbi e in attesa del terzo, fu
vittima innocente di una terrifi-
cante vendetta».

L'episodio a cui fa riferimento
Sara Pieri venne già raccontato
dal Gazzettino 25 anni fa (in un
lungo articolo a firma France-
sco Jori). «Una donna venne
gettata dentro il Bus de la Lum,
era mia nonna Nella, incinta,
fucilata dai partigiani in Cansi-
glio», afferma Sara, nipote di
Nella De Pieri che, il 9 settem-
bre del 1944, aveva 36 anni e
faceva l'infermiera alla Casa del
Sole di Ponte nelle Alpi. Sempre
a Ponte suo marito Lino era

ricevitore del dazio. Lino milita-
va nella Guardia nazionale re-
pubblicana: «Mio nonno era fa-
scista, fu ucciso anche lui dai
partigiani, ma era in guerra -
Sara capisce bene il fatto che
c'era un motivo per far fuori il
nonno - ma la nonna no! Era solo
una madre di due bambini, era
innocente».

In realtà la donna era accusa-
ta di essere una spia: «Un denun-
cia fatta da chi voleva vendicar-
si facendo soffrire il nonno fasci-
sta», replica Sara. Nella, per
questo dito puntato, aveva subi-
to un processo e i partigiani,
però, l'avevano graziata proprio
per il suo stato. «Ma cambiarono
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La nipote della pontalpina gettata incinta nel Bus de La Lum ha scritto al cantautore

L’AGENDA
Belluno

Erica Dalla Vecchia si è
laureata in Servizio sociale
all’Università di Trieste.

Alla neodottoressa arriva-
no le congratulazioni del
"fratellone" e dei genitori,
particolarmente orgogliosi
del risultato conseguito
brillantemente dalla giova-
ne. Erica Della Vecchia nel giorno della laurea

BELLUNO

� ITALIA
via Garibaldi, 8 Tel. 0437943164
«IL GIOVANE FAVOLOSO» di M.Martone : ore
14.15 - 16.45 - 19.15 - 21.45.

� LA PETITE LUMIERE
Veneggia Tel. 0437 937105
«DRACULA UNTOLD» di G.Shore : ore 14.30
- 17.00 - 19.30 - 21.50.
«CONFUSI E FELICI» di M.Bruno : ore 14.30 -
17.00 - 19.30 - 21.50.
«GUARDIANI DELLA GALASSIA (3D)» di
J.Gunn : ore 14.30 - 17.00 - 21.50.
«THE JUDGE» di D.Dobkin : ore 19.00.

FALCADE

� DOLOMITI
via Roma, 89 Tel. 0437507083
«COLPA DELLE STELLE» di J.Boone : ore
15.30 - 21.00.

FELTRE

� OFFICINEMA (EX ASTRA)
Piazza Cambruzzi, 4 Tel. 0439 81789
«GUARDIANI DELLA GALASSIA (3D)» di
J.Gunn : ore 16.30.

S. STEFANO DI CADORE

� PIAVE
via Venezia Tel. 0435 62274
«LACRIME DELLE DOLOMITI DI SESTO» di
H.SchÃ¶negger : ore 17.00 - 21.15.

TREVISO
CONEGLIANO V.

� GEORGES MELIES
via Matteotti, 6 Tel. 0438418600
«GUARDIANI DELLA GALASSIA» di J.Gunn :
ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«DRACULA UNTOLD» di G.Shore : ore 15.10 -
17.40 - 20.10 - 22.30.
«DORAEMON» di T.Yagi : ore 17.00.
«THE JUDGE» di D.Dobkin : ore 19.45 -
22.25.

LAUREA
Erica è dottoressa

PIEVE DI CADORE - Il
gruppo archeologico cadori-
no, in collaborazione con la
Magnifica comunità a soci,
volontari dei musei e simpa-
tizzanti un’escursione a Bote-
stagno, in Ampezzo, accom-
pagnati da Mario Ferruccio
Belli. L’appuntamento è il 4
novembre. Info 3487201103.

Ai soci Abvs: Tiziano Ben, Laura
Colladon, Silvia Comel, Giuliana
Comiotto, Riccardo Cugnach,
Tarcisio De Col, Carla De Martin
Topranin, Francesca De Mori,
Angelo De Prà, Danilo De Toni,
Roberto Nogarè, Tiziano Nogarè,
Giancarlo Sabbioni, Sandro
Salvador, Fiorenzo Zanon.

FELICITAZIONI - A Renzo e
Clara Sarti (41˚ anniversario di
matrimonio), di San Giorgio di
Piano, Bologna, dalle coppie di
amici sposate da più di 25 anni.

NATI - Al San Martino di Belluno:
Valnet Krasniqi di Veradin e
Donjeta Krasniqi, di Agordo.

Archeo-escursione
a Botestagno

BELLUNO
FARMACIE Turno settimanale
(inizia alle 19.30 del venerdì):
Schiavinotto Manlio (via
Matteotti 43, 0437291077),
Cortina San Giorgio, Cibiana di
Cadore, Lozzo di Cadore,
Sappada, Favretti di Agordo,
Canale d'Agordo, Lentiai, Ponte
nelle Alpi, Tambre. Orario Ulss
1: Belluno 8.45-12.30, 15,30-19;
Agordo 8.45-12.30, 15,30-19;
Farmacie di Cortina: 9-12.45,
16-19.30. Borca e San Vito
8.45-12.30, 16-19.30. Centro
Cadore e Comelico 8.45-12.30,
15,30-19.

FELTRE
FARMACIE - Orario Ulss2:
8.45-12.30; 15,30-19. Turno
settimanale (inizio ore 19
venerdì) per: Ricci Feltre, San
Gregorio nelle Alpi, Arsié,
Lentiai, Quero-Vas.

GUARDIA MEDICA - Servizio
notturno (dalle 20 alle 8),
prefestivo (10-20) e festivo
(8-20). Per Alano,
Cesiomaggiore, Feltre,
Pedavena, Quero, San
Gregorio, Santa Giustina,
Sospirolo, Vas tel. 0439-883287
- 883785; per Arsiè, Fonzaso,
Lamon e Sovramonte

tel.0439-883781/883782; per
Lentiai, Mel, Sedico, Trichiana
0439-883783/883784.
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CORSO Incontri a Sospirolo

Storia dell’arte
sull’iconografia

LIBRI La nuova guida della Merlo

La Val Canzoi
in 17 itinerari

idea perchè un partigiano insi-
stette per l'esecuzione». Testimo-
ni della vicenda, a vario titolo,
furono un medico e il parroco di
Cadola, don Giacomo Viezzer,
che stese il certificato di morte.
Anche Decimo Granzotto, primo
sindaco di Belluno, seppe della

vicenda che riguardava la Divi-
sione Nannetti «tanto da riferir-
la alla cognata», precisa Sara. Il
particolare che porta oggi alla
rabbia la nipote Sara è che «la
nonna incinta, fucilata, venne
buttata dentro il Bus del la
Lum».

BIBLIOTECA DI TRICHIANA
Letture ad alta voce tra fiabe e laboratori

lettere&opinioni

SOSPIROLO - Parte mercoledì a Sospi-
rolo un corso di storia dell'arte, di ben
29 conversazioni, curato da Attilia
Troian. Il primo appuntamento è mer-
coledì 5 novembre, dalle 20.15, nella
sala intitolata a Francesco Saverio
Pellizzari, al centro civico di Sospirolo.

Nel corso della serata verrà fornito
un primo calendario
degli incontri successi-
vi, tutti gratuiti. Per
informazioni ed iscri-
zioni ci si deve rivolge-
re alla biblioteca civi-
ca di Sospirolo (che si
può contattare anche
telefonicamente chia-
mando lo 0437-844508
o scrivendo all'indiriz-
z o m a i l
biblioteca@comune.
sospirolo.bl.it). Ad or-
ganizzare la serie de-
gli incontri che tanto
successo hanno avuto in passato è
appunto il Comune attraverso la Biblio-
teca civica.

«Quest'anno - spiegano i promotori -
gli incontri saranno incentrati sull'ico-
nografia e sull'iconologia, cioè sugli
strumenti che meglio consentono di
comprendere un'opera d'arte, di legger-
ne i riferimenti, di inserirla nel conte-
sto in cui ha preso forma. Si tratta di un
affascinante percorso tra simboli ed
allegorie, con un incursione, in prima-
vera, sulla rappresentazione della guer-
ra nell'arte».

CESIOMAGGIORE - (G.M.) La Val Canzoi,
tra i comuni di Feltre e di Cesiomaggiore, è
una suggestiva e selvaggia valle posta
quasi al centro del Parco delle Dolomiti
Bellunesi.

Per molti è considerata una delle zone
più belle del parco stesso, distante da
quell’escursionismo di “massa” che interes-

sa molte località dolomitiche. For-
se, anche per questo, è una valle
che attira sempre di più gli
amanti della montagna, del silen-
zio, della natura. Lucia Merlo ci
racconta nel suo libro edito da
DBS -Zanetti con il patrocinio
del Comune di Cesiomaggiore e
del Parco Nazionale delle Dolomi-
ti Bellunesi, le più belle escursio-
ni in Val Canzoi.

Gli itinerari sono 17 e pensati
per regalare al visitatore curioso
squarci di bellezza inaspettati.
Lucia Merlo con un linguaggio
semplice e mai faticoso per il

lettore, passa dalla silente maestà degli
alberi monumentali alla solennità antica di
Villa Tauro alle Centenere, dal rincorrere
antiche leggende lungo il Troi de le Vane al
salire con occhi incantati dall’alpeggio di
Malga Alvis all’osservatorio di guerra su
Col del Demonio. Ed ancora, l’autrice
evidenzia con grande sensibilità le tracce
in parte nascoste del lavoro umano e di una
cultura alpina che sta scomparendo: majo-
lere, malghe, calchere, cave di pietra. Non
manca un percorso dedicato interamente
alla bicicletta per chi vuole avvicinarsi con
questo mezzo al fascino della Val Canzoi.

OPERATE AL SENO
PREVENZIONE
OTTOBRE POSITIVO
Si è concluso il mese di ottobre,
mese che per l'Ados (Associazio-
ne Donne Operate al Seno) e
per la Lilt (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori) ha segna-
to un impegno particolare per la
prevenzione del tumore al seno,
richiamato dal nastrino rosa
che molte persone hanno indos-
sato, spiegandone il significato
a chi lo chiedeva.
In qualità di presidente
dell'Ados desidero fare un bilan-

cio sui risultati positivi che
questo mese ci ha riservato e
ringraziare le persone e le asso-
ciazioni che si sono mostrate
tanto generose. 24 atleti della
squadra Farmacia Coran ha da-
to visibilità all'iniziativa, parte-
cipando alla "24 ore di San
Martino" con il fiocco rosa;
nella stessa occasione la dotto-
ressa Giulia Coran ha donato
una somma all'associazione. Al-
tre entrate sono venute dal pran-
zo dei coscritti del 1948 a Villa
Patt di Sedico, grazie anche
all'impegno della nostra socia
Elisa, che da anni dirige una
squadra di signore dalle "mani

d'oro" per realizzare oggetti e
simpatici lavoretti sempre più
fantasiosi e attraenti. Il sodali-
zio "Formiche Rosse", nella per-
sona della professoressa Attilia
Troian, ha mostrato ancora una
volta la sua generosità durante
la festa del 26 ottobre a Sospiro-
lo, facendo una donazione.
Desidero dunque fare un ringra-
ziamento pubblico, oltre che
precisare che quanto è stato
raccolto verrà impiegato per la
giusta causa che rientra negli
scopi della nostra associazione.
In particolare il denaro ricevu-
to ci permette di continuare il
servizio di supporto psicologi-

co, che, assieme all'associazio-
ne "Nuovi Traguardi", è a dispo-
sizione di tutti i malati oncologi-
ci e i loro familiari, presso
l'Ospedale "San Martino".

Carla Pra Baldi Pellegrini
presidente di ADOS

SANITÀ IN CADORE
COMPETENZA
E GENTILEZZA
In tempi di lamentele e mala
sanità, vorrei segnalare final-
mente qualcosa di positivo.
L’ospedale di Pieve di Cadore (
speriamo non lo chiudano) si
distingue per gentilezza e effi-

cienza.
Voglio segnalare la premura e
l’interesse che la dottoressa De
Gerone e il personale di radiolo-
gia hanno mostrato nei confron-
ti di un problema di salute che
mi affligge. Dopo un’ecografia
che ho fatto in radiologia, si è
messa in moto una macchina
efficientissima che ha coinvolto
il gentile e umanissimo profes-
sore Valletta , primario chirur-
go.
In brevissimo tempo sono stata
visitata e curata.
Desidero ringraziare tutte que-
ste persone che mi hanno fatta
sentire aiutata e protetta.

Ornella Riccobon

TRICHIANA - (edb) Libri, fiabe, personaggi fantastici e laborato-
ri. Sono ricchi di sorprese gli incontri settimanali promossi dalla
biblioteca civica di Trichiana nell'ambito del progetto nazionale
«Nati per leggere», per la promozione della lettura ad alta voce
con i bambini da 0 a 6 anni. Il 5 novembre riprenderanno gli
appuntamenti con «Mercoledì: libri», con letture ad alta voce per
bambini da 3 a 6 anni, ogni mercoledì dalle 17 alle 17.40, con temi
diversi, fino al 6 maggio. Una volta al mese, verranno proposti
anche laboratori creativi per realizzare oggetti ispirati alle
letture, utilizzando materiali di recupero. Info 0437 555274.

MEL - Resteranno esposte
fino al 16 novembre, al bar
gelateria da Ornella Di Mel,
le opere di Giuliana Cec-
chin. Ancora una volta il
locale zumellese si propone
come galleria aperta all’ar-
te, capace di regalare spac-
cati interessanti mentre si
gusta un gelato o un caffè.

Giuliana Cecchin
espone a Mel

TEATRO E REALTÀ
Sopra lo
spettacolo civile
di Cristicchi
sull’esodo di
istriani e dalmati
e a fianco
Nella De Pieri
uccisa dai
partigiani che
la ritenevano
una spia.
La donna
era incinta
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