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Sabato 7 gennaio scorso ricorreva il  20° Anniversar io della morte di  Mons. don Giulio 

Gaio, piamente spirato alle ore 17.10 del 7 gennaio 1992, venti giorni dopo aver compiuto i 

105 anni, festeggiati allora con una bella cerimonia nel Duomo di Feltre gremito da amici 

ed estimatori. 

Per ricordare l’amato sacerdote che l’ha retto per alcuni decenni, il Santuario diocesano 

dei Santi Martiri Vittore e Corona, che ne custodisce le spoglie, ha voluto nella data della 

ricorrenza della morte celebrare una particolare Santa Messa di suffragio nel Santuario 

presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Andrich, concelebrata dall’assistente diocesano 

dell’Azione Cattolica don Christian Mosca, dai sacerdoti in servizio al Santuario, il Rettore 
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Mons. don Sergio Dalla Rosa e don Arturo Callegari, oltre che dal decano del capitolo del 

Duomo di  Feltre Mons.  don Secondo Dalla Caneva, per tanti  anni  successore di  don 

Giulio ed anche assistente diocesano dell’Azione Cattolica.  Nonché si è provveduto ad 

organizzare per la stessa data  alcune semplici cerimonie, alle quali ha partecipato un bel 

gruppo di aderenti all’Azione Cattolica, per la quale don Giulio ha speso tante energie, di 

ex-parrocchiani ed estimatori del sacerdote. 

Erano  presenti,  con  il  Sindaco  di  Feltre  Senatore  Gianvittore  Vaccari,  anche  alcune 

autorità. 

Il Vescovo durante la Messa ha ricordato la figura straordinaria di don Giulio, come uomo 

e come sacerdote, facendo riferimento anche a ricordi personali, quando, come Rettore 

del Seminario di Belluno, volle che don Giulio, ultracentenario, incontrasse i chierici. Ad 

essi, il venerando sacerdote aveva raccomandato tanto l’amicizia, al di là delle diversità. 

Anche in quell’occasione, infatti, egli aveva ripetuto la convinta affermazione di aver avuto 

nella sua lunga vita molti avversari, ma mai dei nemici. 

Subito dopo la Messa, c’è stato lo scoprimento della targa di intitolazione di una sala 

riunioni  del  complesso  monumentale  a  don  Giulio,  gesto  affidato  al  coordinatore 

dell’Azione Cattolica Zonale di Feltre  Alan Bortolas e accompagnato dall’applauso di tutti i 

presenti.

CHI ERA  DON GIULIO GAIO

Don Giulio è nato a Lamon il 17 dicembre del 1886, ultimo di quattro figli. Com’è scritto dall’arciprete don 

Gaspare Scalet nell’Atto di Battesimo del 19 dicembre, Giulio è nato alle undici di sera ed è stato subito  

battezzato perché in pericolo di vita dalla levatrice “approvata” Forlin Teresa. Il 19 dicembre venne portato in  

chiesa, dove furono supplite le cerimonie dal cappellano De Cia , facendo l’ufficio di padrini Gaio Agostino e  

Poletti Romana. 

Suo padre si chiamava Bortolo ed era uno dei pochi che a Lamon non faceva il  pastore, ma il  piccolo  

commerciante ambulante, il “cromer” come si diceva allora. Sua madre si chiamava Alba Luigia Fiorenza ed  

era sorella del grande Arciprete di Servo di Sovramonte don Federico Fiorenza, famoso per il suo impegno  

sociale.

Intelligente  e  volitivo,  ben  presto  Giulio  si  abituò  ad  accompagnare  il  padre  nei  suoi  spostamenti,  

esercitandosi anche lui nel piccolo commercio. Probabilmente, imparò allora l’arte di saper usar bene del 

denaro, che gli servirà molto nella vita.

Dopo aver frequentato le prime tre classi elementari a Lamon e le altre due a Fonzaso, a dodici anni entra in  

seminario a Feltre, dove frequenta con ottimo profitto i cinque anni di Ginnasio. Passa quindi al seminario di  

Belluno per il Liceo e la Teologia e il 20 settembre 1913 don Giulio viene ordinato sacerdote.
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Il giovane sacerdote, si trova subito a lavorare in un ambiente difficile, ma stimolante. Feltre allora era un  

feudo  rosso,  in  quanto  unica  zona  industrializzata  della  provincia  e,  quindi,  con  presenza  di  operai  e  

sindacati. Don Giulio trova nell’Azione Cattolica, che aveva conosciuto già da chierico a Lamon dov’era  

stata fondata nel 1910,  lo  strumento ideale per  una pastorale, come si  dice oggi,  a  360 gradi,  fatta  di  

formazione  cristiana,  ma  anche  di  promozione  umana.  Aggiungiamo  che  allora  l’Azione  Cattolica  era 

soprattutto giovanile e i giovani sono stati sempre il suo pallino. Come insegnante di Lettere in seminario e  

poi  amministratore  dello  stesso,  non  legato  ad  una  parrocchia,  avrà  tempo  e  modo  di  dedicarsi  alla  

pastorale giovanile. Proprio per l’Azione Cattolica realizzerà, negli anni Venti del secolo scorso, una sede 

magnifica, la Casa Opere Cattoliche di Feltre di piazza Cambruzzi  e, nel 1932, la casa Esercizi  di San  

Vittore, ricavata da un convento fatiscente.

Durante la  Prima Guerra Mondiale viene richiamato e invece di  fare il  cappellano militare col  grado di  

tenente, sceglie di condividere la vita dura della truppa per rimanere con i suoi giovani. Farà così servizio in  

Sanità.

Il patriottismo sarà una costante nella vita di don Giulio. Proprio per amore della patria, fonderà a Feltre il  

Partito Popolare, si opporrà al Fascismo e si impegnerà anche nella Resistenza, meritandosi la tortura e la  

galera. Allora si salverà soltanto nascondendosi fuori diocesi, presso il Vescovo di Vittorio Veneto.

Alla fine della guerra riprende il suo posto di arciprete di San Vittore e assistente diocesano dell’Azione  

Cattolica di Feltre. Per favorire la popolazione di Anzù, fa costruire un nuovo complesso parrocchiale con  

chiesa, canonica ed opere parrocchiali. Si ritira quindi a San Vittore, dedicandosi alla cura del complesso  

monumentale, alla preghiera ed all’accoglienza delle persone, praticamente fino alla morte, che lo coglie a  

105 anni compiuti, il 7 gennaio 1992. 

31 Gennaio – Scadenza compilazione del Censimento.

E' in corso di svolgimento il XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 

a cura dell'ISTAT, che fa riferimento alla situazione esistente in ogni famiglia alla data del 

09 ottobre 2011. 

La rilevazione censuaria si svolge ogni dieci anni e si prefigge il compito di:

• produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali e 

socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale;

• determinare per ogni Comune l'insieme delle persone residenti che costituiscono la 

popolazione legale (popolazione che rappresenta la base per determinare i posti 

letto negli ospedali, il numero delle farmacie, delle scuole per grado di istruzione, il 

numero dei rappresentanti politici all'interno delle diverse istituzioni, ecc.);

• fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e revisione delle anagrafi comunali 

della popolazione residente;

• produrre  informazioni  sulla  consistenza  numerica  e  sulle  caratteristiche  delle 
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abitazioni e degli edifici. 

Da quest'anno è stato  introdotta  anche la  possibilità,  fra vari  canali  di  restituzione,  di 

compilare il questionario del censimento via web, soluzione scelta a livello nazionale da 

più  del  30%  delle  famiglie.  Per  il  Comune  di  FELTRE  la  rilevazione  avrà  termine  il 

31/01/2011, scadenza entro la quale la modulistica va consegnata.

Per  informazioni,  comunicazioni  o  assistenza  alla  compilazione  del  questionario,  è 

possibile recarsi all'Ufficio anagrafe che si trova presso il Municipio di Feltre in Piazzetta 

delle Biade n.1 ed è aperto con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

martedì dalle 14.30 alle 16.00.

giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

 Telefono: 0439-885219

 mail: anagrafe@comune.feltre.bl.it

GOODNEWS

Accreditamento di ulteriori posti letto presso la C asa di Riposo “A. Brandalise”

La Giunta Regionale, nella seduta che si è tenuta il 20 dicembre scorso, ha approvato 

l’accreditamento di ulteriori 17 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello 

assistenziale, presso la Casa di Riposo A. Brandalise.

Il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa di Riposo A. Brandalise” 

con annesso Centro Diurno   sono delle strutture di eccellenza che garantiscono elevati 

standard di accoglienza ed ospitalità per le persone che vi soggiornano, nonché adeguate 

cure  e  prestazioni  mediche.  Ciò  grazie  anche  alla  professionalità  ed  all'impegno  del 

personale che si prende cura degli ospiti, ed a cui va la riconoscenza dell'Amministrazione 

per il lavoro quotidiano che viene svolto  con passione e dedizione.

Grazie a questa ulteriore autorizzazione della Regione Veneto la Casa di Riposo potrà 

quindi incrementare il proprio servizio offerto alla comunità.

Per questo si desidera ringraziare il fattivo lavoro e l'impegno del Presidente dell'Azienda 

Feltrina per i Servizi alla Persona Nicolino Pertile, della Direttrice Maria Chiara Santin, ed 

il fondamentale contributo economico di molti benefattori e della Fondazione Cariverona.
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