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Lettera aperta agli amici del “DON FELTRIN” SANTO NATALE 2020

COME VICINI?Purtroppo la situazione 
contingente non ha 

agevolato la redazione
del nostro giornale. 

Come Aquila ci tiene uniti 
e ci informa della vita degli 
Amici del Ritrovo Don Luigi 
Feltrin dal lontano 1957 e 
sicuramente con maggiori 
e più preziosi contenuti. 

L’edizione 2020 pur limitata 
contiene motivi di riflessione, 

resoconti, e altri scritti 
che rendono il giornale 
interessante e piacevole. 
Il contributo di Giancarlo 

e di Mario Pavan 
impreziosiscono il contenuto 

del giornale, Settimo ci 
ricorda l’interessante 

incontro di Rosà, Carlo 
ipotizza una visita a Vignola 
(appuntamento mancato e 
già organizzato nei minimi 

particolari), una poesia 
rinnova il ricordo di Feltre e 
poi altri resoconti e ricordi 

degli amici che ci hanno 
lasciato il che purtroppo ci 

impoverisce numericamente.
Non ci resta che augurarci 

un 2021 migliore per poterci 
rivedere e festeggiare 

insieme la nostra amicizia.
- Ci scusiamo per alcuni 
scritti che erano stati 

predisposti per la stampa in 
data precedente e perciò un 

po’ fuori tempo. -

Siamo ormai alla fine del 2020. 
Dato che quest’anno - per conseguenze del coronavirus - non 
è stato possibile realizzare i nostri incontri programmati e di 
conseguenza sono mancate le occasioni per ritrovarci e trascorrere 
alcune ore in cordialità e amicizia, spero comunque che non si 
sia affievolita la vicinanza nella Fede. Mi auguro che lo spirito del 
Ritrovo, come lo pensò Romeo, sia ancora VIVO! Da parte mia ho 
cercato di sentirvi vicini con telefonate e lettere ma soprattutto nella 
preghiera ricordandovi durante la celebrazione della Santa Messa 
e nelle tante ore a disposizione anche se lo stato di salute mi ha 
limitato molto. Sappiano bene che vivere nella fede è per i cristiani 
un dono e un impegno, conferito nel battesimo, però è certamente 
un aiuto per superare certe situazioni personali e famigliari, fisiche 
e spirituali. Sostenuti dalla speranza soprattutto nel futuro eterno 
nell’alto dei cieli, dopo il termine della vita umana. Il che, in parte per 
i nostri meriti, (conseguenti l’obbedire e il seguire i comandamenti 
ed i doveri cristiani), ma soprattutto per l’intercessione di Cristo 
morto e risorto, che ci è dato di ricevere nell’Eucarestia “rimedio 
e difesa dell’anima e del corpo”. Vicini nella fede soprattutto, ma 
uniti anche nell’invocazione dei Santi Patroni e Protettori e nel 
ricordo dei defunti, famigliari e amici (dei quali si è cercato ogni 
anno di scrivere qualcosa su questa rivista). Di fatto ne ricordiamo 
molti, in particolare quanti, dall’indimenticabile fondatore Romeo 
hanno generosamente collaborato alla vita del Ritrovo ed alla 
preparazione di Come Aquila ma anche quanti hanno vissuto la loro 
vita nella pienezza del mai dimenticato motto dell’Azione Cattolica 
Giovanile preghiera azione e sacrificio dove l’azione si trasforma 
in amore concreto per il prossimo e in vita esemplare di cattolico. 
Se mi è concesso di vivere ancora, cercherò di essere ancora utile 
e proseguire nella amicizia e nello spirito degli amici del ritrovo. A 
questo punto mi è doveroso riproporre la conclusione di quanto 
scrissi “Vicini nella Fede” in COME AQUILA del 2018: “nel Ritrovo 
resti ancora questo legame interiore, al di là di quello piacevole di 
una forte amicizia. Anche perché può avvenire a qualcuno di non 
avere più la possibilità (per l’età o per altri motivi) di poter partecipare 
agli incontri, alla collaborazione, ecc. Non venga allora però meno di 
restare vicini nella preghiera”. Scusatemi, questo è quello che, pur 
impegnandomi sono riuscito a scrivere In amicizia, Don Mario.
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RICEVIAMO E
PUBBLICHIAMO CON 
PIACERE GLI AUGURI
DON ORESTE MEUCCI
CHE TRASCRIVIAMO 

INTEGRALMENTE
Anni fa avevo recuperato una mia 

letterina di Natale e l’avevo spedita. 

Uscivamo dalla guerra e c’era tutto da 
ricostruire. Ci siamo riusciti.
La pandemia che ci ha colpito, però, 
mi fa pensare quanto siamo ancora 
fragili.
Dobbiamo pensare che (per) il dopo 
pandemia necessitano altri sforzi per 
tutti noi.
Dobbiamo essere capaci di ripetere il 
miracolo con rinnovata energia.
Abbiamo perso famigliari, parenti, 
amici, conoscenti ed alcuni anche il 
lavoro. 
Non dobbiamo perdere la speranza 
di saperci risollevare.
Come vecchietto fragile, in attesa del 
vaccino che non sappiamo quando 
arriverà e quanto sarà utile.
Faccio a tutti un Augurio di Bene, 
Salute, Speranza e Felicità.

Con affetto, Oreste

A FELTRE 
Parole Laura Bentivoglio musicate
da Madre Solidea Dall’Armi

Tante case semenade
che se rampega sun col,
ecco Feltre bela e fiera
come un borgo medieval.
Le so strade lunghe e drete
verso piaza le va in su,
tra i palaz e i cornisoi
de la vecia nobiltà.

E na bira che par oro,
un vinel che par rubin,
dei fasoi che i é confeti,
che se trova solche qua.
E la nostra bireria
tutti quanti la cognos,
tutti sa che a Pedavena
le ore bele, volan via.

E la zente? Bele tose,
fresche come an bocolet,
omi seri sempre in gamba,
zovenoti de sestin.
Brave spose sempre alegre,
sempre piene de tosat
ecco Feltre bela e fiera
rampegada in zima al col.

Agli amici del Ritrovo mandiamo una 
bella poesia musicata che fa rivivere 
l’atmosfera di Feltre e del Feltrino che 
sia di buon auspicio per ritrovarci ancora 
dove è nato il nostro Ritrovo.
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UTILIZZARE BENE IL TEMPO CHE IL NUOVO ANNO CI OFFRE
Giancarlo Dal Sasso ci ha fatto 
pervenire l’augurio per l’anno nuovo 
rivolto ai fedeli della Diocesi di Milano 
dall’arcivescovo mons. Delpini e 
fattolo suo lo propone ai lettori di 
Come Aquila.

Buon anno, buon anno a tutti. Si 
buon anno può essere un saluto 
convenzionale, in realtà è la presa di 
coscienza del tempo: il tempo che 
passa, il tempo che dura, il tempo 
come un evento improvviso.
Ecco l’anno nuovo ci offre una 
promessa di un tempo a disposizione 
e perciò, che il mio augurio è che 
questo tempo sia veramente una 
risorsa da mettere a frutto; il tempo 
può anche essere ciò che logora 
l’amore, la durata come un modo per 
staccare l’impegno, invece la durata 
se è vissuta con perseveranza rende 
più profonda la vita, più intenso 
l’amore, più alta la qualità del nostro 
prenderci cura degli altri, di noi stessi 
e del mondo.
Il tempo che passa come una risorsa e 
il tempo, il tempo si può organizzare: 
talvolta siamo molto condizionati, ci 
sono molti fattori che ci mettono 
fretta, che ci impongono scadenze, 
ma c’è uno spazio di liberta, il tempo 
è una risorsa perché noi possiamo 
organizzarlo ed io propongo a tutti 
di scrivere una regola di vita, di 
metterci dentro il proprio ritmo di 
vita ordinaria, la preghiera, la sosta, 
la cura degli affetti, l’attenzione per i 
poveri, insomma di tutti i valori che 
ci stanno a cuore se non entrano 

nel tempo finiscono per essere delle 
forme velleitarie di retorica. Ecco 
il tempo che richiede di essere 
regolato; e poi il tempo che è fatto di 
momenti, è fatto di occasioni, è fatto 
di annunciazioni, attraverseremo 
momenti belli come speriamo, 
momenti faticosi come possiamo 
prevedere, magari anche momenti 
tragici; attraverseremo momenti di 
festa.
Ecco sono momenti, diventino 
occasioni cioè provocazioni per la 
nostra libertà a dire eccomi, questo è 
un tempo di grazia, voglio raccogliere 
la grazia di questo momento perché 
non vada sciupata. Ecco vi auguro 
buon anno, un tempo per vivere 
come figli di Dio. 

Non un saluto convenzionale, ma 
«la presa di coscienza del tempo 
che passa»: questo l’augurio 
dell’Arcivescovo di Milano in vista 
del nuovo anno, da vivere come «la 
promessa di un tempo a disposizione». 
E l’augurio, allora, è che il tempo sia 
«una risorsa da mettere a frutto».
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DA: RICORDI SOFFERENZE NOSTALGIE - DIARIO DI ROMEO

- 14.11.1943
Domenica abbastanza bella ma sono 
sempre triste. Ho letto la Messa con 
il messalino e così mi sono unito a 
tutte le Messe che si celebrano in 
tutto il mondo.

- 25.12.1943
Natale. Niente lavoro. Notte 
completamente insonne. Le rape mi 
hanno fatto male. Mi sento triste. 
Senza Messa, senza sacerdote e senza 
alcuna pratica religiosa. Ricordo 
tanti Natali con i miei, Natali di 
dolci ricordi.
Che Gesù dalla grotta di Betlemme 
irradi la sua luce e porti pace, che 
finalmente gli uomini capiscano che 
la vera pace può venire solo da Lui 
che ne è la fonte. Gesù accetta questi 
piccoli sacrifici e fa che siano di 
sollievo ai tuoi dolori e che ti riscaldi 
un po’ il mio amore che voglio sempre 
aumentare...
...benedici la mia famiglia, dalle 
conforto, serenità e tranquillità, 
specialmente ai miei vecchi genitori, 
benedici la mia cara Azione Cattolica, 
la mia Parrocchia, la mia Diocesi, 
la Santa Chiesa, il Papa. Benedici i 
miei sacerdoti, il mio vescovo, i miei 
amici, tutti. Tutti esaudiscili nei loro 
voti e desideri, fortificali nella verità. 
Proteggili dai pericoli e fa che nel tuo 
amore abbiano vita, salute, santità.
- Rancio molto magro. Neve 
abbondante. Lavoro niente.

- 1.1.1944
Circoncisione di Nostro Signore 
Oggi inizia il nuovo anno. Che il 
Signore lo faccia cominciare e finire 
nella Sua Santa Grazia... Voglio 
dedicare tutta la mia vita a Te. 
Fammi tornare alla mia Feltre, o 
Gesù, a rivedere i miei genitori, i 
miei amici, la mia Associazione alla 
quale voglio dedicare tutta la mia 
povera vita... Benedici la Chiesa , il 
Papa, difendilo e proteggilo sempre. 
Conforta e aiuta i missionari e rendi 
fruttuoso il loro apostolato. Santifica 
tutti i Sacerdoti e i laici che per Te si 
dedicano alla salvezza delle anime. 
Conforta chi patisce negli ospedali, 
chi si trova nelle trincee... Arriva a 
tutte le anime.

- 1.2.1944
Così anche gennaio se ne è andato 
abbastanza bene. Ringrazio il 
Signore per questo e lo prego...
...sono state distribuite le sigarette , 
fiammiferi e due lamette. Anche ciò 
è un diversivo per un prigioniero...

- 5.2.1944
Abbiamo avuto la visita del 
maresciallo e sembra che abbia 
intenzione di farci avere un sacerdote. 
Ne sento tanto la mancanza, 
come sento tanto la privazione 
della Comunione. Supplisco con il 
desiderio e la preghiera quotidiana 
perché sia sempre lo stesso dentro di 
me e mi conforti.

Rileggendo e meditando il diario di Romeo, della sua prigionia viene 
spontaneo un parallelismo anche se le situazioni non sono identiche.
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- Il santo di Assisi ispira papa Francesco 
nella salvaguardia della madre Terra -
Non è esclusivamente dalle sue 
encicliche come la “Lumen Fidei” 
(la luce della Fede), la celeberrima 
e sconvolgente “Laudato Sì” e ora 
la terza, “Fratelli tutti” che papa 
Francesco invita non soltanto noi 
cristiani ma tutta l’umanità ad essere 
uniti nella fede comune, a custodire 
il Creato e ad essere tutti” uno” nello 
spirito della fraternità.
Il suo magistero è un inno costante 
alla Creazione e all’importanza di 
essere fedeli nelle piccole grandi 
responsabilità che ci competono per 
vivere una Terra come madre. Questo 
grande papa, che ci stupisce ogni volta 
nel suo dialogare e che ci fa capire la 
necessità di ringraziare i doni di Dio 
nella bellezza del Creato, ci spinge a 
riappropriarci di un paradiso terrestre 
perduto. Infatti lo stiamo trascurando 
e perdendo ancora una volta: per 
l’eccessivo egoismo di pochi, per 
l’ingordigia dei nuovi ricchi epuloni 
(e qui basterebbero i richiami del 
papa alla “Populorum progressio”, 
il progresso dei popoli, di san Paolo 
VI) e per il divario sempre maggiore 
tra Paesi ricchi e Paesi poveri, ancora 
oggi tanto sfruttati. Ingiustamente.
Invece quello che insegna Papa 
Francesco, con alto senso teologico 
e pastorale, è un amore totale che 
eleva attraverso il rispetto della madre 
Terra, in altre parole, la sua è quasi 
una consegna attuale e impegnativa, 
ricevuta da Francesco d’ Assisi. Una 

DA FRANCESCO A FRANCESCO:
L’IMPERATIVO PER CUSTODIRE IL CREATO

staffetta consegnatagli. Per questo, ai 
nostri giorni, egli è l’unico vero leader 
in un’opera necessaria che travalica le 
mode di un ambientalismo da salotto, 
fatto di parole.
Egli abbina l’azione, fa seguire i fatti. 
Figlio della meravigliosa Argentina 
della Patagonia, della terra del 
fuoco, dell’imponente e stupefacente 
ghiacciaio del Perito Moreno, 
scandisce una vera e propria teologia 
concreta dell’ambiente. Mette al 
centro gli uomini che devono superare 
tra loro i tanti muri delle divisioni e 
dei contrasti, per costruire veri ponti. 
Papa Francesco, con i suoi segni e 
atteggiamenti che abbiamo imparato 
a conoscere senza più giudicare 
(speriamo) è la guida necessaria 
in questi anni che vedono una 
natura sempre più in pericolo e che 
spesso scatena le sue potenti forze 
impietosamente.
Sta ai politici, a tutti noi capire insieme 
che un cambio di mentalità e di rotta 
universali sono davvero necessari. 
Altrimenti ci sarà futuro? Cosa 
erediteranno le nuove generazioni?
E papa Francesco, fin dal primo 
momento della sua provvidenziale 
elezione, ha testimoniato, anche nei 
suoi stessi stili di vita quotidiana, 
(andando incontro a critiche e 
ostacoli anche all’interno della sua 
stessa Curia) la scelta della sobrietà, 
l’apertura e il rispetto a tutto campo 
per una Terra madre di tutti. E non in 
esclusiva di pochi.

MARIO PAVAN
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Un incontro indimenticabile
Gentili Amiche ed Amici che 
leggerete questa edizione 2020 
un po’ straordinaria e speciale 
del nostro giornalino annuale 
“Come Aquila” consentitemi di 
ricordare come introduzione un 
incontro indimenticabile e per me 
provvidenziale che ho fatto nel 
1959 con Romeo Centa durante 
il mio servizio militare in caserma 
“Zannettelli” di Feltre.
Un sera in libera uscita, mi sono 
recato nella sede del ritrovo militare 
degli alpini e degli artiglieri che 
Romeo aveva costituito in una sala 
adiacente al duomo di Feltre nel 
1952.
Conobbi allora un amico carissimo, 
proprio Romeo Centa, che dopo 
anni di naja e di prigionia durante 
la Seconda Guerra Mondiale aveva 
dedicato la sua vita di Cristiano e 
di laico ai militari che svolgevano il 
servizio militare.
In quel primo incontro, Romeo 
salutandomi mi disse: 

CAMMINIAMO CON GIOIA NELLA SPERANZA
«Giancarlo sono felice di incontrarti 
e di conoscerti, ci vedremo presto 
perchè insieme da Cristiani laici 
andremo nelle parrocchie e nelle 
sedi delle riunioni per ascoltare gli 
amici presenti per dare una umile 
e personale testimonianza della 
nostra fede, della nostra carità e 
della nostra speranza cristiana a 
tutti i fratelli»
Da anni gli amici dell’ex ritrovo 
miltare “Don Luigi Feltrin” si 
incontrano - ad eccezione di 
quest’anno 2020 - per ricordare la 
straordinaria figura di Romeo: una 
persona credente umile e generosa, 
cristiano di eccezione.
Ci sono stati incontri di preghiera, 
di silenzio, di ascolto, di festa nel 
Veneto, Lombardia, Piemonte, Val 
d’Aosta, Emilia Romagna, Toscana.
L’ultimo messaggio di Romeo 
per tutti i suoi amici fu, come ci 
ricorda Papa Francesco nella sua 
ultima enciclica (Fratelli tutti, del 3 
Ottobre 2020 vigilia della festa del 
poverello di Assisi, San Francesco) 
una straordinaria e commovente 
preghiera di addio in terra, ma un 
arrivederci in cielo: «vi aspetto tutti 
in Paradiso con Maria e suo figlio 
Gesù Cristo (parola fatta carne) 
vissuto, crocifisso, morto e risorto 
per salvare tutti»
Ricordava sempre il prete dei poveri 
Don Oreste Benzi ‹Dio misericordia 
infinita ama tutte e tutti aspetta 
ogni persona con tenerezza. I nostri 
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occhi chiusi sulla terra da “sorella 
Morte corporale” (San Francesco 
d’Assisi) si riapriranno in cielo 
nell’azzurro infinito dell’Amore›

Riflessioni silenziose
Riprendendo a sognare con 
operosa amicizia ciascuno di noi 
“Come Aquila” continui a guardare 
l’azzurro del cielo soprattutto 
nell’attuale e difficile momeno 
storico dell’umanità che con 
paura e timore sta attraversando 
la pericolosa e spesso mortale 
pandemia provocata dalla infezione 
del virus COVID 19, che speriamo 
venga contrastata e vinta con 
vaccini già testati con esiti positivi.
In questa occasione sento il dovere 
per me di evidenziare una sincera 
confessione che nella mia mente 
nella mia volontà e nel mio cuore 
coltivo spesso alcuni virus spirituali 
in particolare ne sto verificando 
almeno tre:
1) il mio narcisismo, Dio è al servizio 
del mio Io, del mio egoismo del mio 
egocentrismo;

2) il mio vittimismo, le mie colpe 
sono sempre causate dagli altri;
3) il mio pessimismo, vedo sempre 
e solo il “nero” (anche se da 
Juventino dovrei vedere un po di 
bianco)
Ma se “l’Amore è tutto” (S. Agostino) 
e se “Tutto è grazia” (cioè dono, 
gratuità) (G. Bernardino) ci sono 
per me e per tutti almeno cinque 
vaccini spiritualmente preziosi, già 
gratuitamernte presenti nella vita 
dei Cristiani, degli aderenti ad altre 
religioni, credenti e non perchè sono 
donne e uomini che amano Dio - 
anche un Dio ignoto - ma amano 
soprattutto con buona volontà, 
solidarietà e fraternità le persone 
sole, povere, emarginate, straniere, 
ammalate, scartate, abbandonate.
Il Vangelo - la buona e lieta notizia 
che Gesù Cristo ci ha regalato con 
la sua persona, la sua vita terrena, la 
sua morte in croce, la sua gloriosa 
risurrezione - è il fondamento dei 
seguenti cinque “vaccini” misteriosi 
ma luminosi:
1. pregare sempre;
2. ascoltare sempre le parole delle
 persone amiche e il silenzio di Dio;
3. perdonare sempre;
4. amare sempre;
5. sperare sempre. 

Porgo a tutte e tutti vivissimi ed 
affettuosi auguri di Buon Natale e 
di un più sereno anno nuovo 2021. 
Grazie

Appiano Gentile, Dicembre 2020
Giancarlo Gaspare Dal Sasso
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Nella riunione del Mini-Consiglio 
del 28/09/2019 è stato approvato 
il programma della festa di Santa 
Lucia; per la prima volta, è stato 
deciso di modificare l’ordine delle 
celebrazioni; prima S. Messa in 

Duomo e subito dopo assemblea 
nella solita sala del Giubileo e 
quindi pranzo comunitario nella 
sede degli alpini di Rosà. 
L’innovazione è piaciuta a molti 
perché la presenza del gruppo 
è stata annunciata in occasione 
della celebrazione della Santa 
Messa solenne per la festività 
dell’Immacolata e contestuale 
festa del tesseramento degli iscritti 
all’Azione Cattolica.
A proposito dell’Azione Cattolica e 
della festa dell’Immacolata, Romeo 
Centa aveva una sua particolare 
devozione. Nella prefazione a 
“RICORDI E RIFLESSIONI DI 

RADUNO DEGLI AMICI DEL GRUPPO DON FELTRIN
IN OCCASIONE DEL

51^ ANNIVERSARIO DELLA FESTA DI SANTA LUCIA

UN PRIGIONIERO DI GUERRA” 
scrive: merito dell’Azione Cattolica 
che ha saputo infondermi tanta 
formazione spirituale e che ha 
modellato il mio carattere a vincere 
e superare ogni prova... i miei 
ideali saranno: Parrocchia, Azione 
Cattolica e famiglia”.
In quella domenica abbiamo 
condiviso anche le celebrazioni 
dell’Immacolata, festa tanto cara 
a Romeo da scrivere nelle sue 
memorie da prigioniero: 8.12.1943 
“Immacolata. Che festa dolce e 
ricca di di tanti ricordi. Mi sono 
abbandonato a Maria con intera e 
filiale devozione. Che mi assista 
e mi mantenga buono.” Ancora: 
8.12.1944 “Immacolata. Cara festa 
per tutti i cristiani, ma specialmente 
per noi che, privi di ogni conforto, 
sappiamo di poter confidare nel suo 

ROSÀ - DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 - FESTA DELL’IMMACOLATA 

Durante la Santa Messa parrocchiale.

Assemblea: Gianfranco illustra le avventure alle isole 
Svalbard.
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aiuto.” L’aver celebrato insieme 
festa dell’Immacolata - Azione 
Cattolica e Santa Lucia nella chiesa 
parrocchiale di Rosà costituisce un 
evento notevole e il richiamo agli 
ideali di Romeo spero possa far 
piacere a tutti gli amici del ritrovo. 
Assemblea dei soci. Alle 12 tutti in 
sala giubileo. Franco Costa è già 
pronto con le sue “AVVENTURE 
ALLE ISOLE SVALBARD/
NORVEGIA”. 
Come Aquila edizione 2019 
riporta un amplissimo resoconto 
della spedizione e la visione delle 
diapositive con il commento 
di Franco Costa hanno 
permesso agli astanti di 
gustare i paesaggi nordici 
polari e conoscere più 
a fondo la storia della 
spedizione in soccorso dei 
superstiti della spedizione 
scientifica “italia” e la 
figura del capitano degli 
alpini Sora che ha guidato 
i soccorsi. Applausi finali 
a Franco Costa per quanto 

ci ha offerto in un tempo piuttosto 
breve, ma intenso. 
La festa di Santa Lucia, come da 
tradizione, si conclude con il pranzo 
comunitario presso la sede degli 
Alpini di Rosà. Il terzo momento 
della festa non ha un tempo limitato 
e le conversazioni tra amici che 
si ritrovano durano a lungo; il 
tempo dedicato al pranzo dura 
solitamente non meno di tre ore. 
Si mangia bene e ciò lo dobbiamo 
alla bravura dei cuochi alpini che 
ringraziamo sempre di cuore, si 
chiacchiera sempre e a fatica si 
riesce a comunicare dal microfono. 
Si gioca alla lotteria di beneficenza, 
l’omaggio floreale alle signore e 
si ritorna a casa a scaglioni per la 
paura della nebbia. Gli ultimi ad 
andarsene sono i tre soci di Rosà 
con le rispettive mogli, ma non a 
casa propria, ma tutti e sei ospiti 
del socio Fiorese, per stare ancora 
insieme e consumare un dolce con 
buon vino e commenti d’occasione. 

Settimo

Assemblea parla don Mario.

La Preghiera dell’Alpino
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L’incontro di Vignola, che doveva 
effettuarsi il 1° maggio, e che era 
stato organizzato nei minimi particolari 
prevedeva, oltre ai punti essenziali 
(accoglienza, assemblea, S. Messa 
e pranzo) anche la visita a due 
monumenti storici vanto legittimo dei 
vignolesi. IL CASTELLO E IL PALAZZO 
CONTRARI - BONCOMPAGNI CON 
LA CARATTERISTICA SCALA A 
CHIOCCIOLA.

VIGNOLA ED IL CASTELLO: Qualche 
cenno storico.
Vari reperti archeologici dimostrano, 
anche se non con estrema sicurezza, 
l’avvicendarsi sul territorio di varie 
popolazioni Etruschi, Liguri, Galli 
e Romani. Questi ultimi avrebbero 
dato nome Vignola alla località per 
l’esistenza in loco di vigneti vineola 
(parola latina indicante: piccola vigna). 
Il primo cenno scritto che documenta 
la presenza di una comunità in tale 
località risale all’anno 826. La città di 
Vignola con il castello fu sotto il dominio 
vescovile (sembra che il castello sia 

COSA AVREMMO VISTO A VIGNOLA
(E CHE SPERIAMO DI VEDERE)

stato edificato da S. Anselmo abate 
a difesa del monastero e dei beni di 
proprietà) fino al 1247. Subentrò poi 
il Comune di Modena, tale passaggio 
provocò numerosi scontri fra guelfi e 
ghibellini. Di questo approfittò certo 
Gherardo Grassoni che instaurò a 
Vignola la signoria della sua famiglia, 
dominio che durò quasi un secolo fino 
a quando gli Estensi si riappropriarono 
del Feudo e con la nomina di un 
Podestà esercitarono la loro signoria.
Nel 1401 Niccolò II d’Este donò ad 
Uguccione dei Contrari di Ferrara il 
Feudo di Vignola con il Castello. Nel 
periodo della signoria Contrari venne 
fatto erigere su progetto dell’architetto 
Iacopo Barozzi il palazzo antistante la 
Rocca (oggi Palazzo Boncompagni). 
Quando morì l’ultimo Contrari il feudo 
fu ceduto a papa Gregorio XIII che 
lo cedette al Figlio naturale Giacomo 
Boncompagni.
Con la conquista napoleonica cessò 
definitivamente il dominio della 
Famiglia Boncompagni e Vignola 
divenne, a seguito della nuova 

costituzione Repubblicana, 
capoluogo di Cantone.
Con la Restaurazione (1814) 
Vignola entrò a far parte dei 
domini del duca di Modena che 
esercitò in modo autoritario e 
dispotico. 
Parecchi Vignolesi parteciparono 
ai moti del 1831, alle guerre di 
indipendenza e alle imprese 
Garibaldine fino al compimento 
dell’unità d’Italia. Figlio celebre di 
questa città fu Ludovico Antonio 
Muratori (1672-1750) definito il 
padre della storiografia moderna. 
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Fu insignita del titolo di Città dal 
Presidente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro.
Oggi Vignola, offre ai visitatori, oltre 
ai monumenti storici, un notevole 
paesaggio naturale e una produzione 
agricola di ottima qualità conosciuta in 
tutto il mondo.
Il Castello visse le stesse vicissitudini 
della città . Per lungo tempo importante 
“sentinella del Panaro” a controllo del 
fiume e della via Claudia.
Fu inoltre sede Vescovile, di 
signori (famiglia Contrari), Estensi, 
Famiglia Boncompagni, Comitato 
Repubblicano con l’avvento di 
Napoleone, proprietà del Duca di 
Modena. Nel XIX secolo all’interno 
dell’edificio trovarono sede: Municipio, 
biblioteca Cassa di Risparmio di 
Vignola. Nel 1910 alcuni locali vennero 
destinati a Pretura. Durante la prima 
guerra mondiale ospitò truppa e 
famiglie senza tetto, nella seconda 
guerra mondiale (1945) fu sede di 
reclusione, prima dei partigiani e poi 
dei gerarchi fascisti. Successivamente 
la Cassa di Risparmio acquisisce la 
proprietà che poi sarà ceduta alla 
fondazione Il castello offre al visitatore 
stanze affrescate e la cappella con un 
prezioso ciclo di affreschi fatti eseguire 
dalla famiglia Contrari dai migliori 
artisti dell’epoca 

LA SCALA A CHIOCCIOLA
 La scala a chiocciola è all’interno di un 
palazzo signorile fatto costruire nella 
piazza antistante la Rocca, dal conte 
Ercole il Vecchio Contrari su progetto 
di un grande architetto dell’epoca 
Jacopo Barozzi.
Il palazzo e composto di 4 piani che 
all’epoca erano destinati: seminterrato 
e piano rialzato - cucine - cantina 

- depositi vari il piano nobile ad 
abitazione del feudatario e il piano 
sottotetto era riservato al personale.
L’unico collegamento verticale consiste 
nella famosa scala a chiocciola che è 
un vero fiore all’occhiello del palazzo. 
Essa rappresenta una straordinaria 
forma elicoidale ed è un capolavoro 
architettonico di altissimo livello. 
La descrizione di questa scala 
“autoportante, di come si auto 
sostiene, gli accorgimenti tecnici ed 
architettonici è assai impegnativa per 
cui l’unico modo per capirne qualcosa 
e per gustarne la bellezza e l’arditezza 
sarebbe una visita guidata in loco.

Non si sa mai...

E  che d i re  de l le  specia l i tà 
gastronomiche: oltre alle famose 
ciliegie, formaggi, insaccati, tortelli, 
tortellini, cannelloni, prosciutti e 
culatello chissà cosa altro riserva la 
cucina Vignolese!

Carlo G.
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SITUAZIONE ECONOMICA
INIZIATIVA NATALIZIA 2019
La somma totalepervenuta grazie al contributo di 78 amici è stata di euro 3.765. 
Come in passato si allega il bollettino del conto corrente postale, ringraziando in 
anticipo quanti anche quest’anno contribuiranno anche economicamente alla vita 
del ritrovo (per spese postali, tipografiche, organizzative, ecc., e per la tradizionale 
offerta ai “nostri” Padri Missionari. Padre Silvano e fra Renato).
Il bilancio al 31 dicembre 2019 (per quanto modesto) sarebbe stato distribuito e 
illustrato come consuetudine, in occasione dell’incontro annuale e cioè a Vignola 
(purtroppo annullato per i noti motivi).

RESOCONTO 2020 
Al 31 ottobre la somma disponibile era di 6.848,87. Appena possibile daremo 
la situazione al 31 dicembre. In attesa di poter convocare il miniconsiglio ci si 
atterrà alle spese correnti (stampa e spedizione di Come Aquila 2020, spese di 
cartoleria, spese per corrispondenza ed altre rese necessarie per la vita del Gruppo) 
ed a quelle già programmate (libro su Don Giulio Perotto). Speriamo che con le 
entrate dell’Iniziativa Natalizia e dopo aver sentito il parere del Miniconsiglio si 
passano anche quest’anno dare un aiuto a Missionari ed ad altre iniziative tra le 
quali la sistemazione del tetto del Santuario dei Santi Vittore e Corona che necessità 
urgentemente di un intervento anche per salvaguardare dalle percolazioni d’acqua 
l’interno della Chiesa e i preziosi affreschi. 

Anniversari di matrimonio 2021
•	30	anni	
 Azzolin Florindo e Vittoria

•	50	anni	
 Callegher Beppino e Mariangela
 Camerra Dino e Amelia
 Fabbri Vittorio e Iris
 Ferraro Gaspare e Giuditta
 Menegon Giovanni e Fernanda

Se ci si potrà incontrare il 1 maggio, sarà bello festeggiare
con un sincero augurio le sotto elencate coppie (sperando sia veramente completo).

•	55	anni	
 Babini Alieto e Angela
 Ceccarelli Giorgio e Violetta
 Civalleri Francesco e Margherita
 Drago Giovanni e Anna Piera
 Martini Luigi e Regina
 Quaranta Natale e Giuseppina

•	60	anni	
 Della Pinna Alberto e Zaira
 Lorenzi Angelo e Carmela
 Moresco Antonio e Delfina

•	65	anni	
 Danieli Ennio e Bruna
 Storti Marcello e Lelia
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Ogni anno si cerca di fare l’elenco dei nostri defunti. Speriamo sia esatto e completo
dal dicembre 2019, sia per ricordarli, pregare per loro e per i famigliari.

DEFUNTI

VITTORIO... UN ALPINO VERO SENZA 
AVER FATTO IL SERVIZIO MILITARE
Il 29-12-2019, domenica, alle ore 16 il cuore 
di Vittorio si è fermato nel sonno.
Quando una persona cara ci lascia, una 
parte della nostra vita lo segue con dolore 
e rimpianto. Per fortuna ci restano i ricordi 
e sono tanti. Da ragazzi frequentavamo 
l’oratorio della parrocchia sotto la guida 
dell’arciprete Mons. Allegri. Eravamo un 
bel gruppo e Vittorio era il più piccolo ma 
il più esuberante e amante della compagnia. 
Crescendo ognuno di noi ha preso la 
sua strada dello studio e del lavoro. E 
venne il tempo di fare la naia e mi capitò 
la destinazione Feltre dal marzo 1957 
all’agosto 1958. Per mia fortuna incontrai 
ROMEO e frequentai il Ritrovo e tante 
sere la sua famiglia. Alla fine nacquero gli 
incontri annuali nei vari paesi del vicentino. 
Vittorio, amante della montagna, cominciò 
a seguirmi diventando più alpino lui di me. 
Per la sua facilità di comunicare e il suo 
entusiasmo non è mai mancato se non gli 
ultimissimi anni. Tanti amici di Vicenza sono 
stati nostri ospiti a Castelvetro Piacentino, 
una volta venne anche Romeo, e insieme 
abbiamo passato giornate indimenticabili! 
La costanza di Vittorio non ha mai avuto 
un’interruzione perché la sua forza, la sua 
fede, anche nei momenti più difficili, non è 

RUBINI	VITTORIO mai venuta meno. Ciao Vittorio da tutti gli 
amici del Ritrovo.

(Giovanni Superti)

THIELLA	VALENTINO

CARISSIMI AMICI DEL RITROVO MILITA-
RE DON LUIGI FELTRIN A MEZZO DEL 
GIORNALE “COME AQUILA” VI COMU-
NICHIAMO PURTROPPO UNA TRISTE 
NOTIZIA
Il vostro compagno di gruppo, Thiella 
Valentino, ci ha lasciati il 22 maggio 2020.
Era un buon padre di famiglia, un ottimo 
lavoratore ed amico di tutti. La Sua 
mancanza si sentirà, ma vivremo comunque 
con il felice ricordo di Lui.
Ecco alcuni dati salienti della sua vita: Nato 
a Montecchio Precalcino il 11 aprile 1937, 
a diciotto anni svolse il Servizio Militare, 
prima a Verona e poi a Feltre nella Caserma 
Zannettelli - Brigata Cadore - 7° Battaglione 
Alpini gruppo 125° - Compagnia Mortai. 
Nella vita civile ha operato come lavoratore 
nell’Impresa Edile Munaretto a Thiene, poi 
verso la fine degli anni ’70 ha attivato una 
propria Impresa Edile con i suoi fratelli 
Luigino e Callisto, dedicandosi con impegno 
fino a quando le forze lo hanno sorretto.

Cordiali saluti, Sara Thiella 
Montecchio Precalcino, 21 ottobre 2020
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Voglio ricordarti così - solare - e con la 
gioia per la Famiglia... sto lottando, papà, 
perché i Tuoi valori arrivino ai Tuoi nipoti... 
non è facile... ma i tuoi insegnamenti li 
porto con me ogni giorno.

Pensiero di Sara
apparso sullo “stato” del WhatsApp

La signora Galeotti Assuntina da Pian 
degli Ontani invia a Come Aquila un breve 
ricordo dell’Alpino ALDO CECCARELLI 
da parte del Gruppo Alpini Aldo Pagliai di 
Curtigliano. E così all’alba del 28 Ottobre, 
hai posato lo zaino e sei andato avanti.
Caro Aldo, (anzi “Bracco” come ti 
chiamavamo durante le nostre riunioni 
sociali e conviviali) non dimenticheremo la 
disponibilità e l’attenzione che dimostravi 
nei confronti di chi aveva bisogno; 
Ricorderemo sempre la dedizione e la cura 
per l’amata Violetta; la tua ironia e la tua 
allegria, poi, erano contagiose: rimarranno 
nei nostri cuori ad illuminare le parti più 
scure del cammino che ancora ci rimane da 
percorrere. Da vero Alpino, sei ora in marcia 
nei pascoli del Cielo avvolto dal candido 
mantello della Nostra Madre Celeste: da 
lassù guida i nostri passi in questo momento 
così incerto, segnato da dubbi e paure. 
Da tutto il Gruppo Alpini Aldo Pagliai di 
Curtigliano:

GRAZIE BRACCO!!

Nella Lettera di accompagnamento la 
signora Assuntina ricorda come Aldo fosse 
una Persona Speciale, lo ha constatato 
durante la lunga malattia del marito Roberto 

(Alpino D.O.C.) deceduto nell’agosto 2015.
Aldo era sempre disponibile, generoso e 
presente ogni qualvolta si presentasse la 
necessità del suo aiuto.
Ricordiamo che Roberto fu un entusiasta 
membro attivo nel Ritrovo, e artefice, con 
altri amici che seppe coinvolgere, degli 
incontri al Pian degli Ontani negli anni 
1991 - 2003 - 2009
Un doveroso pensiero di ringraziamento 
per quanto ha fatto a favore del prossimo 
e senz’altro all’interno degli amici di Pian 
degli Ontani anche dagli Amici del Ritrovo 
del quale Aldo faceva parte.

BRAVI	dott.	FERNANDO
Il 10 novembre 2020, la sig,ra Liliana ha 
comunicato a che il giorno prima era stato 
fatto il funerale del marito BRAVI dott.
FERNANDO da Palazzolo S/O Brescia 
(noto e generoso Amico del Ritrovo, molto 
spesso vicino a don Mario nel telefono e la 
collaborazione). Su Come Aquila 2016 era 
stato inserito un breve ma simpatico suo 
articolo: “Una bella lettera Famigliare”, che 
è sarebbe veramente bello rileggere.

ADOLFO	BRAVI
(fratello di Fernando): nato a Caleplo 
(BG) il 10.1.1938, deceduto a Bergamo il 
23.11.2019. Moglie Romana, figli Ettore e 
Andrea.

GIANBATTISTA	DAL	SASSO	
(nato nel 1937 e deceduto ad Asiago il 2 
dicembre). Fratello del carissimo Giancarlo.

ALDO	CECCARELLI
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Riceviamo e siamo certi di far cosa gradita agli amici di Pian 
degli Ontani (sede di incontri memorabili) pubblicare quanto ci ha 
inviato la signora Assuntina vedova del mai dimenticato Roberto.
In un periodo come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, dominato dall’incertezza 
e dalla precarietà, nel quale la paura e l’angoscia fanno da padrone, ci sembra di buon 
auspicio il festeggiamento delle nozze d’oro di un nostro Alpino. Giovanni Bugelli, 
capogruppo del “Gruppo Alpini Aldo Pagliai di Cutignano” e la sua Sposa Gioietta hanno 
festeggiato 50 anni del loro matrimonio il 10 ottobre 2020 nella chiesetta di San Giovanni 
Gualberto a Le Regine (comune di Abetone Cutigliano).
In una splendida mattina d’autunno, nella quale i colori caldi delle foglie si stemperavano 
nell’azzurro del cielo, come il 10 ottobre 1970, Gioietta e Giovanni hanno riconfermato 
in questa chiesetta, la loro promessa di amore e 
fedeltà. Insieme hanno superato le avversità della 
vita coniugale: hanno vissuto gioie e dolori con forza 
e pazienza, l’amre vero è tenace , nessun ostacolo 
riesce a sopraffarlo poiché “Le grandi acque non 
possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo”.
Ed allora, certi di queste affermazioni, nella 
speranza di poter presto far festa insieme, porgiamo 
a Gioietta e Giovanni auguri sinceri da parte di tutti 
gli appartenenti al gruppo 

(Gruppo alpini Aldo Pagliai di Cutigliano)

Crediamo faccia piacere vedere che il Nostro 
Giornale riporti vicende liete e tristi comunicate 
da Gruppi Alpini anche esterni agli Amici del 
Ritrovo. 

BALDO FLORINDO DA CAMISANO 
VICENTINO CI FA SAPERE A MEZZO 
DEL FIGLIO PAOLO DELLA MORTE 
DELL’AMICO DEL RITROVO

RENZO	MIOLO	
 

Renzo ci ha lasciati il 13 novembre per 
varcare la soglia del cielo e riunirsi alla 
sua cara moglie Marcella, trascinatrice del 
gruppo di Camisano Vicentino e sorella 
di Baldo Florindo. Orgoglioso di essere 
alpino, semplice e discreto, non mancava 
mai agli incontri fintanto che la malattia 
non ha avuto su di lui il sopravvento. 
Devoto alla Madonna di Monte Berico, ha 
affrontato con grande dignità la sofferenza 
e lo sconforto fino all’ultimo istante della 
sua vita. 

Paolo Baldo

GIUSEPPE	e	GIOVANNI
VERRA

è stata comunicata la loro morte dall’amico 
Fusta Bruno da Busca CN. Il 7 dicembre. 
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in conclusione...
•	un doveroso ringraziamento agli Amici di Rosa per l’organizzazione

dell’incontro di Domenica 8 dicembre 2019 (ultimo prima delle restrizioni).
In questo ringraziamento vanno inclusi anche il celebrante, i fedeli che
hanno ben accolto il nostro gruppo e un bravo ai componenti del coro che ha animato 
la celebrazione della S. Messa con bei canti, ben eseguiti che hanno aiutato, come 
raramente accade, a seguire il rito.

•	Un grazie anche all’Arciprete della Cattedrale di Feltre Don Angelo che venuto a 
conoscenza dello spirito che anima il Nostro Gruppo aveva bene accolto la proposta di 
celebrare la messa parrocchiale di domenica 8 marzo 2020 ricordando anche Romeo e 
gli amici scomparsi (purtroppo è stato impossibile per le note vicende quando oltre che 
la celebrazione della Messa era già stato contattato il gestore della Birreria Pedavena 
per il consueto incontro conviviale)

•	È d’obbligo pure un grande grazie agli amici di Vignola ed in particolare a Graziano 
Sola per aver organizzato puntualmente tutta la giornata del 1 maggio con stradario, 
parcheggi, visite a monumenti, spostamenti, ecc. e per cui era stato possibile 
predisporre per la stampa il pieghevole d’invito e programma.

•	Un ultimo ringraziamento a chi ha collaborato alla stesura di questo numero di Come 
Aquila con articoli, fotografie e consigli.

•	Concludiamo con un sentito augurio di un sereno anno nuovo a tutti, a chi ha qualche 
problema fisico di ristabilirsi presto e a chi si sente solo il sostegno della vicinanza nella 
amicizia.

APPUNTAMENTI 2021

don MARIO CECCHIN
via Vecellio, 11 - FELTRE

tel. 0439 81003
cell. 338 3857576

seminario.feltre@diocesi.it

geom. DIEGO DE PAOLI
via L. Pilotto, 4/A

 FELTRE
tel. 0439 302543

geom. CARLO GABRIELLI
via S. Anna, 10 - FELTRE

tel. 0439 81098
cell. 328 7399968

carlo.gabrielli@libero.it

Data l’attuale situazione non è possibile programmare alcun appuntamento.
Sperando nella efficacia del vaccino, nel suo impiego generalizzato, nella buona sorte 
e soprattutto nella clemenza del Padreterno che non manchiamo di implorare a mezzo 
della Madonna e dei santi protettori. Auguriamoci un buon 2021 nel quale possiamo 
riprendere in pieno la nostra vita e vivere ancora nell’amicizia e nella vicinanza anche 
ritrovandoci nei nostri incontri. Da parte nostra vedremo con il reverendo Parroco della 
Cattedrale se sarà possibile per la prima domenica di marzo o nella messa prefestiva 
ricordare Romeo, Antonietta, Don Guido, Mario ecc. e alla quale cercheremo di essere 
presenti parenti e amici di Feltre.
Sarebbe bello che ciascuno, assistendo quel giorno alla Messa nella propria Parrocchia, 
ricordasse Romeo e gli Amici che ci hanno lasciato. Sarebbe un modo per sentici vicini 
nella preghiera e nella nello spirito del Ritrovo.

Inseriamo gli indirizzi e numeri telefonici consueti.


