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Cari cittadini di Lozzo , 
voglio augurare ad ognuno tanta serenità, 
salute e prosperità. E poi, approfittando di 
questo clima festoso, desidero 
ringraziarvi, a nome mio e di tutti gli 
amministratori, per la fiducia che ci avete 
accordato in occasione delle ultime 
elezioni. Fiducia che vi avevamo chiesto 
per portare a termine iniziative e progetti 
già avviati. Devo dire che in questi pochi 
mesi molto è già stato fatto. I giovani 
eletti hanno arricchito l’attività 
amministrativa con nuove idee ed energie 
vivaci. C’era proprio bisogno di una 
ventata di entusiasmo. Confido molto in 
loro anche in vista della sfida che ci vedrà 

impegnati, con gli altri comuni, nella 
condivisione dell’attività amministrativa 
dell’ Unione Montana. La sfida sta nel 
saper lavorare insieme per dare alle 
nostre comunità servizi efficienti e 
moderni. In questi mesi il Comune di 
Lozzo è stato in prima fila per ottenere 
una autorevole rappresentanza del 
Cadore in seno alla Provincia. Posso dire 
che è stato un buon lavoro dal momento 
che la presidente della Provincia è 
Daniela Larese Filon, sindaca di Auronzo.  
Determinante è stata l’azione di 
coordinamento della Magnifica Comunità 
di Cadore. Finalmente appare chiaro che  

 
SEGUE IN SECONDA PAGINA 



Lozzo di Cadore – Notizie dal Comune Dicembre 2014/Gennaio 2015 -  Numero Unico 

AUGURI, BUON 2015 
 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 
 
 

se per i nostri territori vogliamo costruire  
una nuova stagione di prosperità 
dobbiamo necessariamente ripartire 
dall’idea che bisogna mettere insieme le 
forze e perseguire obiettivi comuni.   
Carissimi, questi giorni non sono solo di 
festa. I fatti dolorosi di queste ultime 
settimane ci devono far riflettere. La 
comunità è un grande mosaico dove 
ognuno di noi rappresenta una tessera 
che compone l’insieme. Due  nostri fratelli 
hanno compiuto il gesto volontario di 
transitare oltre il confine estremo. Questo 
ci deve interrogare. Forse questi nostri 

fratelli si sono sentiti talmente soli da 
pensare che con il gesto estremo 
qualcuno si sarebbe accorto di loro. 
Abituiamoci a non decidere nulla da soli. 
Chi si sente solo sta già morendo. 
Facciamo in modo che l’angoscia di uno 
faccia suonare il campanello della 
comunità. 
Auguri anche per questo. Auguri con un 
pensiero affettuoso a quanti soffrono nel 
corpo e nell’anima, alle famiglie che 
vivono nelle ristrettezze perché manca il 
lavoro e ai ragazzi e ai giovani che pur 
nelle difficoltà del momento sono la 
speranza delle nostre comunità. 
 
Mario Manfreda 
Sindaco di Lozzo di Cadore 

 

Una biblioteca 
effervescente 
 

Ha compiuto un anno l'internet-point 
presente nella Biblioteca comunale di 
Lozzo. E in un anno ha svolto un servizio 
egregio che si è intrecciato positivamente 
con le molte altre iniziative intraprese da 
questa benemerita istituzione che svolge 
la sua attività a Palazzo Pellegrini. 
La Biblioteca, gestita al 100% da un 
generoso gruppo di volontari continua il 
suo lavoro e mantiene il suo impegno 
nell'offrire alla cittadinanza il miglior 
servizio possibile per quanto concerne le 
informazioni e prestiti-libri ma anche nella 
realizzazione di serate informative 
proposte o richieste dai cittadini. 
Non si esagera dicendo che la Biblioteca 
è una vera e propria fucina di idee e di 
iniziative. E il 2014 ha dato prova di una 
vivacità apprezzata da tanti. Molte idee 
hanno generato progetti che hanno dato 
frutti lusinghieri grazie soprattutto alla 
disponibilità del Comitato di gestione e 
grazie alle bibliotecarie sempre 
disponibili. Altre idee e altri progetti sono 
sul trampolino di lancio. Nel corso 
dell’anno è stata apprezzata molto la sala 

Pellegrini adiacente che conferisce un 
valore aggiunto alla stessa Biblioteca  e 
al punto internet. I componenti il Comitato 
sono convinti che questo locale 
rappresenti un vero e proprio fiore 
all’occhiello per il servizio bibliotecario e 
non solo. E questo anche perché ogni 
presentazione, riunione o serata 
informativa che sia, viene omaggiata 
dalle favolose travi a vista e dalle capriate 
magistralmente rimesse a nuovo dai 
lavori di ristrutturazione terminati qualche 
anno fa. “I complimenti – sostengono i 
volontari della Biblioteca – ci  vengono 
fatti da tutte le persone che frequentano 
la sala. Siamo convinti che meriterebbe di 
essere utilizzata di più.” 
Un progetto a cui il Comitato crede molto 
è quello che dovrebbe portare alla 
creazione di una rete bibliotecaria 
cadorina. “L'unione con le altre 
biblioteche del circondario – sostengono 
gli animatori della Biblioteca di Lozzo – 
potrebbe far fare un salto di qualità alla 
promozione della cultura locale”.     
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Si scrive “Scuola aperta”  
si legge esperienza di vita  
 
L’ultima Associazione nata, nel variegato 
e ricchissimo mondo del volontariato di 
Lozzo si chiama “Scuolaperta”. Si tratta di 
un’Associazione che, come recita l’art. 5 
dello Statuto,  non ha scopo di lucro e 
persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale nell’ambito 
dell’inclusione sociale con particolare 
riguardo ai ragazzi frequentanti il primo 
ciclo d’istruzione. 
Le finalità sono chiarissime: 
-Supportare i ragazzi in difficoltà o con 
bisogni educativi particolari. 
-Aiutare i ragazzi nello studio. 
-Organizzare attività ludico educative. 
-Collaborare con l’Istituto Comprensivo di 
Auronzo di Cadore nelle attività formative. 

-Collaborare con i servizi sociali 
dell’ULSS n.1 nelle attività connesse 
all’inserimento dei ragazzi in   difficoltà. 
-Collaborare con il Comune di Lozzo di 
Cadore nelle attività sociali attinenti al 
benessere ed alla felicità dei ragazzi. 
I soci fondatori, in questo modo, hanno 
cercato di dare concretezza alle 
sollecitazioni giunte da alcuni insegnanti 

della scuola secondaria di Lozzo con i 
quali si è discusso di organizzare, per 
l’appunto, una proposta di “scuola aperta” 
che potrebbe essere interessante ed 
innovativa. 
L’Associazione vorrebbe collaborare con 
la Scuola di Lozzo per cercare di fare in 
modo che resti aperta tutti i giorni, per 
tutti quelli che lo volessero, anche gli 
adulti. Si immagina, nei pomeriggi 
aggiuntivi per i ragazzi, una scuola “non 
scuola” che potrebbe  trasformarsi, anche 
fisicamente,  in un luogo dove non si 
studia solo, dove non si fanno solo i 
compiti ma dove si fanno tante altre cose 
divertenti e formative. Per fare questo, in 
collaborazione con gli insegnanti, 
vorremmo cercare di mettere in campo 
tutte le risorse possibili coinvolgendo il 
Comune, le altre Associazioni del paese, i 
volontari che si renderanno disponibili, in 
primis gli stessi insegnanti. Più soggetti 
parteciperanno, più sarà possibile aiutare 
i ragazzi in difficoltà.  
Discutendo ci siamo immaginati che  
questi ragazzi, con l’aiuto di tutti, trovino 
nella “scuola aperta” e nelle persone che 
vi opereranno un riferimento non solo per 
lo studio ma per mettere ordine dentro 
loro stessi, recuperare fiducia e non 
vivere alla giornata ma essere stimolati a 
percorrere il più felicemente possibile il 
loro futuro. 
I fondatori dell’Associazione sono: Angela 
Polato (presidente), Cristina Canato 
(vicepresidente), Romina Bortot, Valeria 
Del Favero (segretaria), Leni Borca,  
Mario Manfreda, Piermario Fop.  
L’augurio che i soci fondatori si fanno è 
che l’Associazione possa ampliarsi e 
coinvolgere molte altre persone in modo 
da diventare un luogo di discussione e di 
crescita per tutti. 
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Raccolta  differenziata: 
i costi  e i vantaggi di una scelta  
 
Negli ultimi mesi, tutte le volte che 
qualcuno ha solo accennato al tema delle 
immondizie, si sono intrecciati nell’aria 
due interrogativi: 
Perché qualcuno paga di più degli altri 
anni? 
Perché è importante continuare a fare la 
raccolta differenziata? 
Domande legittime che hanno 
interpellato, molto seriamente, anche 
l’Amministrazione comunale. 
La risposta al primo quesito deve partire 
da un’informazione doverosa che ha per 
protagonista lo Stato il quale da 
quest’anno ha obbligato le 
Amministrazioni Comunali – e quindi 
anche quella di Lozzo – a coprire 
interamente il costo del servizio 
raccolta/smaltimento con la relativa 
imposta ai cittadini vietando alle 
Amministrazioni di usare risorse di 
bilancio per contenere i costi a carico dei 
cittadini. In passato il Comune di Lozzo 
aveva scelto di concorrere in maniera 
importante nella riduzione dell’imposta a 
carico dei cittadini. Un’operazione che ci 
è stata vietata. 
Contemporaneamente lo Stato ha 
imposto un nuovo metodo di calcolo delle 
tariffe che non tiene più conto solo della 
superficie occupata ma anche del numero 
degli occupanti. Ecco perché le famiglie  
con più occupanti hanno purtroppo avuto 
un incremento di spesa rispetto all'anno 
passato. 
Al secondo interrogativo invece possiamo 
rispondere citando dei numeri. 
Negli anni scorsi (prima quindi di 
intraprendere la raccolta differenziata), il 
Comune di Lozzo produceva ogni mese 
circa 35 tonnellate di rifiuti indifferenziati. 
Attualmente produciamo 10 tonnellate di 
rifiuto umido (il cui costo di smaltimento è 
di  90 euro a tonnellata) e 5 tonnellate di 
secco (il cui costo di smaltimento – molto 
elevato proprio in quanto indifferenziato – 

arriva a 200 euro a tonnellata). Tutto il 
resto è differenziato e posto nelle 
campane che si trovano nei rispettivi siti 
ecologici (vetro, plastica, carta ecc.) con 
un costo di smaltimento bassissimo. 
Alla luce di questi numeri è facile capire 
che metà dei rifiuti prodotti dalla gente di 
Lozzo deve essere smaltita. E metà non 
è poco per quanto riguarda i costi. 
C’è da aggiungere che in questi ultimi 
tempi sono quasi raddoppiati i costi per i 
servizi relativi alla raccolta, allo 
stoccaggio e allo smaltimento. Aumenti 
per altro già annunciati.  
Dopo aver constatato tutto ciò bisogna 
dire a voce alta che è solo grazie 
all'impegno nell'effettuare una buona 
raccolta differenziata che siamo riusciti a 
contenere i conferimenti e quindi i costi 
totali di smaltimento! 
Questo è il grande risultato ottenuto 
grazie all'impegno di tutti i cittadini di 
Lozzo che stanno differenziando i rifiuti 
che producono nel modo più corretto.  
Un lavoro attento e certosino che regala a 
ciascun cittadino di Lozzo un pizzico 
d’orgoglio quando viene a sapere che 
nell’ultima classifica dedicata ai Comuni 
più virtuosi per quanto riguarda la 
raccolta differenziata Lozzo si è 
guadagnato il  5 posto tra i Comuni della 
provincia di Belluno e  il 24esimo in tutto il 
Veneto. 
E se non avessimo lavorato, tutti insieme, 
per raggiungere questi risultati? 
Senza tutto questo, abbiamo stimato che 
ogni cittadino si sarebbe trovato a pagare 
un ulteriore 50 per cento in più rispetto a 
quanto sta pagando per il 2014!!! 
Anche le ecopiazzole sono molto più 
ordinate e pulite che in passato. Segno 
che la coscienza collettiva ha fatto 
notevoli passi avanti. 
L'obiettivo futuro sarà quello di provare a 
far si che l'importo della tassa sia 
maggiormente collegato agli effettivi 



Lozzo di Cadore – Notizie dal Comune Dicembre 2014/Gennaio 2015 -  Numero Unico 

Il Baule 

   della  
 

     Nonna 

svuotamenti effettuati da ogni cittadino 
(più uno conferisce, più paga), ma proprio 
per la difficoltà di applicazione questo è 
ancora in fase di studio. 
Soddisfatta quindi per gli ottimi risultati 
raggiunti, l’Amministrazione comunale 
ringrazia tutti i cittadini, uno ad uno, e 
contemporaneamente li invita a  
differenziare sempre di più e sempre 
meglio, ricordando che per i rifiuti 
particolari ed ingombranti sono sempre 
operativi i due ecocentri di Cima Gogna e 
di Vallesella. 
 
Apollonio Piazza – Cristian Baldovin 
 
 
 
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
STIAMO DIVENTANDO AUTENTICI 
CAMPIONI: SIAMO QUINTI IN PROVINCIA 
E VENTIQUATTRESIMI A LIVELLO 
REGIONALE 

 
 

PARROCCHIA DI SAN LORENZO  

MARTIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il baule  
della nonna  
Vorrei usare questo spazio che mi è stato 
concesso per ringraziare tutte le persone 
che hanno permesso di realizzare 
l’annuale Mercatino Missionario che, 
come ogni anno, si svolge nel mese di 
luglio. Anche quest’anno è stato un 
successo. 
Come di consuetudine nel mese di luglio 
durante tutti i week end si è tenuto il 
mercatino missionario, nel quale viene 
venduta tanta merce fatta esclusivamente 
a mano da persone volenterose che per 
tutto l’anno preparano dei veri capolavori. 
In questo spazio concessomi vorrei 
ringraziare tutte le persone che hanno 
prodotto o acquistato sostenendo così il 
nostro gruppo che devolve l’intero 
ricavato ai nostri Missionari sparsi nel 
mondo.   
La Coordinatrice  
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La Pro loco Marmarole  
motore di iniziative per Lozzo  
 
IL RICCO BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITA’ SOCIALE 
 
 
La Pro loco “Marmarole” rappresenta 
un’autentica ricchezza per Lozzo.  
Una risorsa preziosa che, anche nel 
corso del 2014, ha avuto un ruolo 
determinante nella promozione turistica 
locale.  
Per capire appieno la sua strategica 
importanza è sufficiente pensare 
all’Ufficio Turistico e al suo 
impareggiabile servizio durante tutto 
l’anno.  
Grazie a tutti i volontari in generale e al 
presidente Nerino Lora in particolare, 
l’Ufficio Turistico di Lozzo resta aperto 
da metà giugno alla prima settimana di 
settembre e in alcuni giorni anche 
durante le festività natalizie.  

“Richiede una buona dose di sacrificio – 
sottolinea Nerino – ma lo facciamo 
volentieri perché abbiamo capito che è 
molto utile per Lozzo.” 
Un altro prezioso servizio alla comunità 
di Lozzo e ai turisti che ogni estate 
arrivano in paese o sull’altopiano è 
rappresentato dall’opuscolo informativo 
con il calendario degli eventi 
programmati. 
Nel corso del 2014 poi la Pro Loco ha 
promosso numerose manifestazioni ed 
iniziative che hanno ravvivato tanti giorni 
di festa, hanno animato la comunità di 
Lozzo e hanno richiamato tanti 
villeggianti. Sulla pagina di fronte 
l’elenco degli eventi organizzati. 
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ELENCO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI E SOSTENUTI NEL COR SO DEL 2014 
 

22 Febbraio  “Carneval de Loze” con serata danzante presso la palestra Scuole Medie 
  2 Marzo     “Carneval de Loze” in Piazza IV Novembre con animazione per i bambini 
17 Maggio      “Festa della Legalità” incontro in collaborazione con la Scuola Media 
19 Luglio          “Chiusura del Grest” spaghettata offerta dalla Proloco 
26 Luglio          “Festa d’Estate” serata storico-culturale itinerante con i cantastorie “Brolati” 
  9 Agosto    Nona edizione della “Corsa de le Burele” staffetta a squadre 
10 Agosto  “Sagra di San Lorenzo” Pic Nic presso le Scuole Elementari e Tombola  
  7 Novembre  Cena con i prodotti dei campi coltivati dai ragazzi delle Scuole Medie 
15 Novembre    Spettacoli del Mistero: La Superstizione porta male.    
28 Novembre  “Premiazione del Balcone Fiorito”  
  6 Dicembre      “Arriva San Nicolò”: Regali per i bambini e ristoro per tutti. 
Dal 25 Luglio 
all’11 Agosto 

Mostra itinerante  sulla “Grande Guerra” 
 

Da Aprile  
al 31 Agosto 

Concorso “Balcone Fiorito” e partecipa a  “COMUNI FIORITI D’ITALIA” 

 

Ma l’impegno della Pro loco “Marmarole” non finisce qui. Ha collaborato attivamente con le altre 
Associazioni di Lozzo nell’organizzazione, nella gestione o nella collaborazione in occasione 
dello svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
 

12 Aprile    “Gionata Ecologica” in collaborazione con il Consiglio dei Ragazzi  
  4 Maggio  “Trail de le Longane” 
  2 Giugno  “Festa del Calcio Cadore” in collaborazione con  F.C. Cadore 1919 
21 Giugno        “Una giornata con i Vigili del Fuoco” e “Sagra della polpetta” in collaborazio-

ne con i locali Vigili del Fuoco Volontari 
  5 e 6 Luglio  Torneo di calcio a 5  (Memorial Mauel Calligaro) 
  6 Settembre    “Giornata dello Sport” in collaborazione con il Consiglio dei Ragazzi 
14 Settembre  Cronoscalata in linea Lozzo Pian Dei Buoi (Memorial Bepi Mosito) 
  3 e 27 Novembre   Progetto  “Family Week” 
 

Oltre i confini comunali la Pro loco “Marmarole” ha collaborato alla manifestazione “Boschi di 
Natale” a Cortina con il consorzio Pro loco Centro Cadore e con l’Unione delle Pro loco del 
Veneto ottenendo risultati molto positivi. 
 

UN AUGURIO E UN INVITO PER IL 2015:  
“DIVENTATE DONATORI DI SANGUE” 
 

San Lorenzo per Lozzo non vuol dire solo festa del patrono. Significa anche un’attenzione 
per le donazioni del sangue coordinate dalla Sezione di Lozzo dall’ABVS. 
E così, anche quest'anno in occasione di San Lorenzo, si è tenuta la tradizionale tombola 
dei Donatori. La partecipazione è sempre numerosa. Vi partecipa la gente di Lozzo ma 
anche tanti villeggianti. La soddisfazione è stata espressa dai componenti il Comitato che, 
proprio per fare il punto sull’attività, si riunisce con cadenza trimestrale. Recentemente i 
responsabili della Sezione hanno partecipato alla riunione provinciale dove è emerso il 
problema della diminuzione dei donatori. Il fenomeno, che interessa anche Lozzo, ci 
impone una seria riflessione e un impegno nuovo per attivare una vera e propria 
campagna di informazione e di sensibilizzazione. Ma l’impegno primo dobbiamo 
esprimerlo rivolgendoci ai giovani per invitarli a diventare donatori. Si tratta di un impegno 
che coinvolge tutti perché le donazioni rappresentano un bene prezioso per tutti. Intanto 
ringrazio quanti lavorano per la Sezione ABVS e tutti i donatori di Lozzo. Auguri e 
ricordiamoci che “Donare è vita. Fallo anche tu!” 
         Iris Poclener
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Vuoi fare qualcosa per il tuo paese?  
ADOTTA UNA PANCHINA  

 

Tante volte, passeggiando lungo i nostri 
sentieri e ammirando i meravigliosi 
panorami che ci si parano davanti oppure 
scoprendo gli angoli più reconditi del 
nostro paese, viene spontaneo 
fantasticare su quanto sarebbe più bello 
Lozzo se più accogliente se quante più 
persone verrebbero a visitarlo se…  
Quei “se” non sono altro che stimoli per 
tirar fuori la nostra buona volontà. Ha 
preso lo spunto da queste considerazioni 
l’Associazione che ha deciso di 
impegnarsi a concretizzare i tanti “se”. O 
perlomeno sta tentando di farlo. 
L’Associazione si chiama “Fatti di Lozzo” 
ma i suoi animatori preferiscono 
chiamarla FDL. E’ nata  due anni fa su 
iniziativa un gruppo di giovani che 
volevano “Fare qualcosa” per il proprio 
paese. Fare qualcosa come: iniziative 
sociali, ludiche, culturali, giornate 
organizzate (Ferralozzo) e aiutare e 
supportare eventi già conosciuti come il 
Trail de le Longane, il Torneo di calcetto 
ormai decennale, le raccolte alimentari, 
ecc. 
Tra le tante iniziative intraprese e i 
progetti messi in cantiere uno ci ha resi 
particolarmente orgogliosi: è quello 
denominato “Adotta una panchina”.  
A Lozzo, come in qualsiasi altro paese, 
con il passare del tempo, questi utili e 
comodi oggetti posizionati lungo le strade 
e i sentieri invecchiano e si rovinano 
perdendo il fascino e qualche volta anche 
la funzionalità di quando sono state 
collocate. L’Amministrazione comunale 
non può arrivare dappertutto in modo 
celere ed efficace. E a questo punto si 
impone il quesito: perché non prendersi 
cura Noi Stessi, Noi Cittadini, del Paese 
che amiamo? Questa è stata la 
motivazione principale dell’iniziativa 
sposata e portata avanti con tanto 
entusiasmo dai ragazzi. Varie panchine 
sono state sistemate e rimesse a nuovo 

dai ragazzi di FDL. Ma se il progetto si 
fosse fermato qui cosa sarebbe rimasto al 
paese oltre a delle bellissime panchine 
rinnovate? Nulla! La cosa più bella, che 
poi costituisce il vero senso dell’iniziativa 
e della forza di “Fatti di Lozzo”, è stato 
l’entusiasmo con cui altre persone e 
molte famiglie al completo hanno 
condiviso il progetto coinvolgendo i figli e 
trascorrendo le domeniche a raschiare il 
legno e a “grattare” il ferro, a ritinteggiare 
la seduta e a decorarne qualche angolo 
allo scopo di lasciare un proprio segno 
sul fantastico lavoro svolto. Un bellissimo 
senso d’unione che ha risvegliato in 
parecchi la sensazione d’aver fatto del 
bene innanzitutto al paese. Ma anche a 
se stessi come hanno testimoniato 
parecchi partecipanti.  
Come un lago è formato da tante piccole 
gocce d’acqua, così Lozzo è composto 
da tanti cittadini che devono sentirsi 
partecipi attivi della comunità di cui sono 
parte. Perché un Comune curato e ben 
tenuto, dove ogni abitante ha un occhio di 
riguardo per l’angolino vicino a casa, 
diventa per forza di cose un Comune 
accogliente fatto di tanti accorgimenti e 
pieno di piccoli dettagli che un turista 
ricorderà nel tempo.  
L’iniziativa è stata vista da subito come 
molto utile e costruttiva dall’Amministra-
zione comunale. E anche i più diffidenti 
adesso apprezzano. Noi di FDL, 
vorremmo ringraziare tutte le persone che 
hanno preso parte al progetto a 
cominciare dai piccoli aiutanti che si sono 
divertiti coi lavoretti manuali. Grazie 
anche alle persone che ci hanno 
sostenuto regalando materiale utile e che, 
ne siamo sicuri, saranno al nostro fianco 
all’inizio della prossima bella stagione 
quando molte altre panchine verranno 
sistemate. Auguri a tutti. Anche alle 
panchine.

 


