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CORNEI   IMPEGNATO NEL MOVIMENTO ECUMENICO

Ci ha lasciato Ennio Dal Farra
Collaboratore del giornale, è morto a casa stroncato da un infarto

COMUNE DI ALPAGO 

Eletti i consiglieri
dei Municipi

Hanno già effettuato il giuramento e sono perciò 
nel pieno delle loro funzioni i nove consiglieri dei 
tre Municipi in cui è suddiviso il Comune di Alpago. 
Mentre a regime ci sarà l’elezione diretta da par-
te dei cittadini, contemporanea alle votazioni per il 
sindaco, per questa prima volta è stato il consiglio 
comunale presieduto da Umberto Soccal a eleggere 
queste nuove figure previste da un apposito regola-
mento. Spiega Antonio Dazzi, consigliere comunale 
delegato a seguire i Municipi: «I consiglieri di muni-
cipio sono delle assolute novità per il nostro territorio. 
Essi avranno il compito di raccogliere le necessità e 
richieste che emergono dai territori per avanzare poi 
delle proposte concrete all’amministrazione. Saranno 
inoltre i primi interlocutori delle consulte frazionali, 
dove esse sono o saranno presenti. La collaborazione 
con il Comune sarà perciò molto utile per avvicinare 
l’amministrazione alle esigenze delle persone». Per il 
Municipio di Farra gli eletti sono Diego Squararotti 
(presidente di Municipio), Lisa Peterle e Daniela Pajer 
(consiglieri di Municipio); per il Municipio di Pieve, 
Giuseppe Pellegrinotti (presidente), Filippo Sitran e 
Rosanna Roma (consiglieri); infine per il Municipio di 
Puos, Moreno Dal Farra (presidente), Alberto Borto-
luzzi e Giuliana Caneve (consiglieri). Il loro mandato 
è legato a quello dell’amministrazione e terminerà 
pertanto fra quattro anni. 

TAMBRE
Si rinnova

la Via crucis
il venerdì santo

La sacra rappresenta-
zione del Calvario a Tam-
bre si rinnova. Venerdì 14 
aprile alle 20.45 si svolge-
rà infatti la rappresenta-
zione in costume e sceno-
grafie che si snoda per le 
vie del centro di Tambre 
con la riproduzione delle 
stazioni più significative 
della Via Crucis. Dallo 
scorso anno la rappresen-
tazione è stata arricchita 
di dialoghi dal vivo tra i 
personaggi più importan-
ti: una scelta impegnati-
va che porta l’evento vi-
cino a qualcosa di molto 
simile al teatro e che ren-
de ancora più suggestivo 
il racconto della passione 
di Gesù. Ogni anno inol-
tre vengono rinnovate ed 
arricchite le scenografie, 
i costumi e gli accessori 
(scudi, spade, elmi, abiti), 
grazie all’intervento dei 
volontari che si dedicano 
con passione a rendere 
sempre più curato que-
sto evento. Per l’edizione 
2017 si prepara anche la 
novità dell’itinerario mo-
dificato che permetterà al 
pubblico di seguire anco-
ra più da vicino lo svol-
gersi delle varie stazioni. 
Questa modifica è stata 
fatta soprattutto per ve-
nire incontro anche alle 
persone più anziane o al-
le famiglie che nelle pre-
cedenti edizioni avevano 
qualche difficoltà nel per-
correre tutto il cammino 
fino al colle della crocifis-
sione. L’appuntamento è 
quindi per venerdì 14 
aprile alle ore 20.45 in 
Piazza 11 Gennaio 1945 
a Tambre:  iniziativa re-
alizzata dalla Pro loco 
Tambre in collaborazione 
con la parrocchia.

Alla materna di Puos
la sessuologia infantile

Presso la scuola d’infanzia di Puos, in comune di Al-
pago si terranno sedute per discutere sulla sessuolo-
gia infantile con l’intervento di Gregorio Pezzato. Il 
tema è importante e fondamentale per una corretta 
educazione in famiglia dei minori; gli incontri sono 
rivolti non solo a genitori ma a tutti coloro che siano 
interessati ad approfondire o migliorare le proprie 
conoscenze. La partecipazione è libera e si auspica 
una nutrita presenza. Gli incontri saranno venerdì 
21 e venerdì 28 aprile alle 20.30. Gregorio Pezzato 
è consulente familiare e coniugale ed esperto in 
sessuologia. 

Ennio Dal Farra.

Giovedì 6 aprile è morto 
improvvisamente nella sua 
casa di Cornei d’Alpago il 
53enne Ennio Dal Farra, 
per tanti anni anche colla-
boratore del nostro giornale. 

Durante il funerale, cele-
brato sabato 8 aprile in una 
chiesa che non riusciva a 
contenere tutti i fedeli ac-
corsi, dall’Alpago, da Bellu-
no e non solo, il parroco di 
Puos, don Luciano Saviane, 
ha ricordato che Ennio era 
un innamorato della Bibbia, 
che leggeva e diffondeva. 
Iniziava la giornata reci-
tando il Magnificat e per lui 
la parola di Dio era fonte di 
vita e di forza. Lo ha dimo-
strato in tante occasioni - ha 
ricordato don Luciano - per 
esempio negli incontri dedi-
cati proprio alla Parola che 
gestì in parrocchia alcuni 
anni fa e nei quali sapeva 
proporre riflessioni sempre 
originali e documentate. Per 

questo è stato sottolineato 
anche il passaggio del Van-
gelo appena declamato in 
cui Gesù diceva: «chi ascolta 
la mia parola e crede ha la 
vita eterna». Queste la cer-
tezza e l’augurio che faccia-
mo a Ennio, ha rimarcato il 
parroco, che «oggi la Parola 
sia per lui fonte di vita». 

Questo amore per la Paro-
la in Ennio ha alimentato e 
si è alimentato di un forte 
interesse per l’ecumenismo 
che l’ha portato a essere 
attivo e a ricoprire anche 

incarichi di responsabilità 
nel gruppo ecumenico dio-
cesano, oltre che a parteci-
pare a tanti appuntamenti 
di livello nazionale. «Guai 
parlare male di chi non era 
cattolico; si offendeva», ha 
ricordato ancora don Lucia-
no. Un’attenzione sincera e 
costruttiva verso i fratelli 
di altre confessioni cristiane 
testimoniata a fine Messa 
anche da una rappresen-
tante della Chiesa valdese, 
Elisa Del Favero. 

Di Ennio è stato ricordato 

anche il senso di comunità, 
la sua simpatia, la sua co-
stanza (anche nel chiedere 
passaggi per andare o tor-
nare da Belluno), la sua 
capacità di ricordarsi dei 
compleanni delle persone, 
una forma che spesso viene 
trascurata - ha sottolinea-
to il parroco - e che invece 
per Ennio, che aveva uno 
spiccato senso di comunità, 
rappresentava un modo per 
essere attento agli altri, un 
collegamento prezioso e ne-
cessario.

IRRIGHE NOTIZIA

IRRIGHE - Il gruppo Grigio Brillante di Chies d’Alpago mette 
a segno un altro record. Gina Munari da Irrighe, veterana del 
gruppo Grigio Brillante locale, compie 95 anni. Assieme alle 
colleghe festeggia in allegria questo invidiabile traguardo.
Complimenti e auguri dalla coordinatrice, Rosa Facchin, da 
tutto il gruppo e da tutto l’Amico del Popolo.

Valdenogher propone
la gita a Mantova

Il Gruppo festeggiamenti Valdenogher in collabo-
razione con la parrocchia di san Floriano di Spert 
d’Alpago organizza per domenica 7 maggio una gita 
a Mantova: in programma la visita a Piazza delle er-
be, alla basilica di sant’Andrea, poi piazza Sordello, 
Palazzo ducale, il Duomo (con guida turistica locale),
e pranzo al ristorante; nel pomeriggio giro in battel-
lo sul Mincio. Il tutto a 68 euro. Per iscrizioni (entro 
il 15 aprile) si può contattare Nada 348.52.98.220 e 
Monica 345.35.64.115.

CORNEI -  Il funerale sabato mattina nella chiesa parrocchiale.


