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 Concittadini carissimi, 
siamo arrivati al capolinea anche di questo 
2010 e si impone, come sempre accade per 
uomini ed istituzioni, di riflettere su scelte 
fatte e risultati ottenuti. Come si suol dire 
tempo di bilanci. L’attività amministrativa  
l’abbiamo condivisa istante per istante con 
voi e i risultati  sono sotto gli occhi di tutti. 
Speriamo  che  l’impegno profuso abbia, 
anche per il futuro, positive ricadute per il 
nostro paese. 
Permettetemi  quindi per una volta di non 
elencare né opere pubbliche  realizzate né 
decisioni ed impegni amministrativi che 
hanno scandito l’anno appena trascorso. 
Oggi vorrei riflettere con voi della vita delle 
nostre famiglie, di lavoro,  di gioie, di disagi 
e difficoltà ma anche di  sogni, di speranze 
e di attese. D’altro canto per esercitare 
l’impegno amministrativo non è possibile 
non pensare ai destinatari. E i destinatari 
siete voi ragazzi,  giovani, anziani, famiglie, 
associazioni di questa comunità.       (SEGUE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUANTI SIAMO? 

 

In 8 anni Lozzo ha perso 86 abitanti. 

Nel 2002 la popolazione residente 

aveva raggiunto quota 1617. 

Le femmine erano 836 e i maschi 

781. 
 

Otto anni dopo, cioè lo scorso 30 

novembre, l’anagrafe del Comune 

ha registrato una popolazione 

residente di 1531 persone:  

801 femmine e 730 maschi.  

Degli attuali 1531 residenti, 187 (97 

femmine e 90 maschi) sono 

stranieri;  

338 hanno superato i 65 anni di età, 

936 hanno un’età compresa fra i 18 

e i 64 anni e 257 hanno meno di 18 

anni.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi rivolgo a voi ragazzi per dirvi che state 
attraversando un momento importante e 
significativo delle stagioni della vita. Nei 
nostri territori di montagna, nei primi mesi   
dell’anno nevica. E anche tanto. Sapete che 
i vostri nonni dicevano “sotto la neve  pane”.   
Nei primi mesi dell’anno la natura prepara le 
condizioni per l’inizio della ripresa della vita. 
Anche per voi questo è il momento della 
preparazione. Fatelo con gioia ed impegno. 
Siate soprattutto consapevoli di vivere in 
uno dei territori più belli e straordinari al 
mondo e non invidiate i vostri coetanei che 
vivono nelle città e metropoli anonime e a 
volte degradate. Poi arriva la primavera, 
l’esplosione della natura  e della vita. E 
questa è la stagione di voi giovani. Lo so 
che alcuni di voi, in questi momenti terribili, 
non solo per il nostro territorio ma per 
l’intera nazione, sono sconfortati e vivono il 
disagio della mancanza di prospettive 
immediate o di lavori precari. Non abbiate 
paura di abbandonare certezze e sicurezze 
se avete un progetto di vita degno di essere 
chiamato tale.  
E non ha importanza se per realizzarlo al 
meglio dovrete anche varcare i confini del 
Cadore per confrontarvi con il mondo e per 
acquisire conoscenze e competenze. Sono 
certo che tutti noi e anche i nostri territori 
riceveranno benefici  se poi sarete convinti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che anche la montagna può offrire buone 
occasioni per il lavoro e per vivere al 
meglio. Anche per il Cadore un tempo è 
terminato e sta a voi pensare, immaginare e 
costruire  il futuro. Ma questa, per certi 
aspetti, è una sfida e una scommessa  per 
la quale vale la pena impegnarsi. Fatelo con 
entusiasmo. 
Poi c’è l’estate, il tempo della maturazione  
e dei raccolti. Mi rivolgo agli adulti e a 
quanti vivono questa stagione che fino a 
qualche anno fa si preannunciava,  almeno 
qui in Cadore, ricca di messi. Non è più 
così. Per lavorare molti di noi devono 
viaggiare e questo crea sicuramente disagi 
familiari e stanchezze personali. Resta 
meno tempo da dedicare alla famiglia , ai 
figli, alla vita sociale, alle passioni e ai 
bisogni personali. La risposta sta nei 
giovani e nella loro tenacia  ed intelligenza 
per ripensare, su nuove basi, allo sviluppo 
delle nostre comunità. 
Per concludere c’è la stagione dell’autunno, 
degli anziani. Non del declino ma della 
saggezza e ancora dell’impegno  anche se 
più pacato e tranquillo.  
Siate affettuosamente vicini ai ragazzi , ai 
giovani e alle vostre famiglie perché del 
vostro impegno e dei vostri consigli hanno 
estremo bisogno. L’invito, rivolto a tutti, è di  

(SEGUE) 



vivere intensamente ogni stagione della vita 
con la tenacia e la dignità di chi guarda al 
futuro da protagonista. 
Buon Natale a tutti e con particolare affetto 
a chi sta vivendo sofferenze materiali e 
morali. 
 

Ve lo auguro di cuore attingendo le parole 
dalla nostra fede in Cristo: “Dio viene a noi 
dal futuro, mostrandolo come tempo buono, 
a nostro favore, e sconfessando così ogni 
pessimismo e ripiegamento” 
                                           Mario Manfreda 
 

 

 

 
SI TROVA A PIAN DEI BUOI IL CUORE  DEL REGNO DELLE CIASPE 
 
 

Sarà l’inverno di Pian dei Buoi e del Rifugio 
Ciareido. Il progetto si chiama DOLOMITI 
DEL CADORE, IL REGNO DELLE CIASPE. 
Si tratta di un’iniziativa pensata e portata 
avanti da tutti Comuni e dalla Comunità 
montana di Centro Cadore, la Magnifica 
Comunità di Cadore, le Sezioni del Cai, le 
Guide alpine, il Soccorso alpino e 
l’associazionismo turistico tutto con il 
sostegno economico del Consorzio Bim 
Piave per promuovere una serie  articolata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
di itinerari da percorrere con le ciaspe e con 
gli sci. Ne è sortito un progetto che propone 
un comprensorio escursionistico invernale 
veramente interessante che sta già 
richiamando attenzione anche oltre i confini 
del Cadore.  
E il cuore di questo comprensorio, che è 
stato chiamato REGNO DELLE CIASPE, si 
trova a Pian dei Buoi.  

Il progetto, infatti, è nato pensando alla 
valorizzazione dell’altopiano di Lozzo e al 
suo Rifugio Ciareido. Lo si capisce molto 
bene sfogliando il pieghevole che sta 
arrivando a tutte le sezioni Cai del Veneto e 
del Friuli Venezia Giulia e che, durante le 
feste, verrà distribuito nei grandi negozi di 
articoli sportivi.  
 

Il dèpliant presenta e illustra ben 4 percorsi 
che arrivano al Rifugio Ciareido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le partenze sono due, entrambe dal 
territorio di Auronzo. 
Uno inizia dal Ristorante La Rotonda e 
risale la Val Da Rin. L’altro percorso parte 
dalla sommità del Monte Agudo dove si può 
arrivare avvalendosi degli impianti di risalita 
delle piste da sci. Un aspetto che 
aumenterà notevolmente il numero degli 
escursionisti diretti a Pian dei Buoi.  

 
 
 



 

IL VOLONTARIATO DI LOZZO: UNA RICCHEZZA INESTIMABILE 
 

E’ doveroso pronunciarlo  a  lettere 
maiuscole  il  VOLONTARIATO.  
Rappresenta la più grande ricchezza di 
Lozzo. Per descriverne la valenza si deve 
parlare di GALASSIA. Le associazioni e i 
gruppi sono proprio tanti. Ricordandole in 
questa pagina è doveroso rivolgere a tutti i 
volontari di Lozzo il GRAZIE più sentito per 
tutto quello che fanno e gli AUGURI di 
BUONE FESTE più affettuosi.  
Associazione Antichi Sentieri, A.B.V.S. 
(Donatori del sangue), Associazione 
Culturale “Catubrium”, A.I.D.O. 
(Associazione Italiana Donatori Organi), 
Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in 
Guerra, Associazlione Latteria Sociale, 
A.L.PE. (Associazione Lozzese Pensionati), 
A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini), 
Asilo Infantile-Scuola Materna di Lozzo, 
Associazione di Promozione Sociale “Le 
Longane De Loze”, Associazione  
Combattenti e Reduci, Associazione Pesca 
Sportiva Rio Rin, F.C. Cadore 1919, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C.A.I. (Club Alpino Italiano), Comitato di 
Gestione Biblioteca Comunale, Gruppo 
Amicizia, Gruppo Giovani, Gruppo 
Missionario, Gruppo Promotore del Grest, 
Pro Loco “Marmarole”, Gruppo Promotore 
Parco Marmarole - Antelao - Sorapis, 
Magazzino Cooperativo, Riserva Alpina di 
Caccia, Union Ladina del Cadore De Medo, 
Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di 
Lozzo.  

 
 
 

DURANTE LE FESTE APPUNTAMENTI  IN AUDITORIUM  
 

Il Nepal sconosciuto a Lozzo di Cadore il 23 dicembre 

Le foto della Guida alpina Michele Barbiero in mostra nell’Auditorium di Lozzo dal 23 
dicembre 2010 al 16 gennaio 2011. Si tratta di foto originalissime scattate nelle valli più 
remote e sconosciute del Nepal. La Mostra è stata titolata “Dentro ai miei occhi” quasi a 
sottolineare l’eccezionalità dei soggetti fotografati che difficilmente Michele Barbiero 
riuscirà a dimenticare. Giovedì 23 dicembre, dopo l’inaugurazione alle ore 20,30, Michele 
Barbiero racconterà, con l’aiuto di immagini, le sue esperienze in Nepal e sull’Himalaya.  
 

Schola Cantorum Lorenzago il 26 dicembre 

Domenica 26 dicembre, alle ore 20,45 si svolgerà un concerto della Schola Cantorum di 
Lorenzago. 
 

Concerto Gospel il 29 dicembre 

Mercoledì 29 dicembre, alle ore 20,45, si svolgerà il Concerto del Coro Gospel “La 
Sorgente”.  
 

Concerto di Capodanno il 1° gennaio 

Sabato 1° gennaio, alle ore 20,45, Concerto di Capo danno. Si esibisce il Corpo Musicale 
della Val Boite. L’appuntamento è stato messo in calendario per salutare tutti insieme 
l’anno che è terminato e quello che è appena arrivato.  
 

Lozzo di Cadore – Notizie dal Comune - Dicembre 2010 – Numero Unico 


