
Società Operaia Mutuo Soccorso
“Felice Cavallotti” 1898 Lentiai

Verso il 2018
Assemblea annuale e 
Assemblea “istitutiva”

Apriamo il calendario 2015 riportando parte delle informazioni pubblicate nella rubrica “Attualità in 
SOMS” a pagina 12 de “La voce di Lentiai” n° 5/2013: 
“Domenica 22 settembre i Soci si sono riuniti, in assemblea straordinaria, per trattare un argomento di 
rilevante importanza per l’attività del nostro sodalizio.
Infatti, la riforma della legge 3818 del 1886 ed i relativi adempimenti previsti dal DL 179/2012 richiamano 
le Società di Mutuo Soccorso al rispetto della vecchia normativa, ribadita ed aggiornata, al fine di 
confermare la posizione sociale che loro spetta.
La decisione fondamentale da prendere è riassunta in poche righe: mantenere la nostra identità e le 
opportunità che ne derivano, oppure rinunciarvi e diventare un’associazione culturale come tante altre.
Dopo aver illustrato gli adempimenti previsti dalla riforma della legge (modifica statuto, iscrizione 
alla CCIAA, rendiconto economico, vigilanza, …) e le opportunità conseguenti (personalità giuridica, 
mutualità mediata, detraibilità quota sociale, agevolazioni fiscali, …) si è votato per appello nominale, 
come previsto all’art. 19 dello statuto, deliberando all’unanimità di mantenere la nostra identità sancita 
il 1° gennaio 1898, data di fondazione. Rilevata la volontà dei Soci, procederemo agli aggiornamenti ed 
adempimenti entro il termine fissato dal decreto: 20 novembre 2013”.
Invece a fine novembre 2013, arriva la notizia già anticipata da Fimiv: il Ministero conferma che il termine 
per l’iscrizione delle SMS alla sezione Imprese Sociali della Camera di Commercio IAA è slittato, sul 
piano tecnico, al 1° aprile 2014. Questa proroga ci dà l’opportunità di organizzarci e confrontarci con 
maggiore serenità. Il consiglio di amministrazione (CdA) ha istituito un’apposita commissione con il 
compito di: confrontare l’attuale statuto con lo statuto tipo diramato da Fimiv; individuare un notaio; 
fissare la data dell’Assemblea. Inoltre, la commissione ha ritenuto importante confrontarsi con alcune 
consorelle aderenti al Comitato Regionale Veneto Società Mutuo Soccorso (Crevesmus).  
Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 16 marzo 2014, giorno individuato per l’annuale 
Assemblea dei Soci.
I lavori verranno organizzati in due momenti. La prima parte della mattinata sarà dedicata 
all’espletamento delle normali funzioni: relazione di bilancio e successiva approvazione; presentazione 
bilancio consuntivo e programmazione attività anno 2014; varie ed eventuali. 
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Nella seconda parte, alla presenza del notaio Francescon, 
procederemo alla modifica dello statuto per adeguarlo alla 
legge del 1886, n° 3818 “Costituzione legale delle Società di 
Mutuo Soccorso”, in base alle integrazioni apportate dall’art. 
23 del D.L. 18 ottobre 2012, n° 179 -Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese- convertito in legge dal Parlamento il 13 
dicembre 2012. 
Le bozze del nuovo statuto saranno pronte a breve e 
verranno distribuite ai Soci, per opportuna conoscenza, in 
allegato alla lettera di convocazione all’Assemblea stessa.
I membri del CdA sono ovviamente a disposizione dei Soci 
per gli approfondimenti del caso ed auspicano la più ampia 
partecipazione allo storico incontro. 
Nello spirito del mutuo soccorso abbiamo accolto la 
richiesta di aiuto pervenutaci dalla consorella di Rivamonte 
Agordino “SOMS Sant’Antonio” e ci siamo resi disponibili 
per dare una mano.       Presidente Gabriella Bondavalli
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Verso il 2018
Assemblea dei Soci
e nuovo statuto

Domenica 16 marzo 2014, dalle ore 9.30, si è riunita 
l’assemblea annuale presso la sede della società.
Nella prima parte della mattinata si è proceduto, come di 
consueto, all’approvazione del bilancio e della relazione del 
CdA. Ricordate le attività svolte, sono stati ringraziati: Enti, 
Associazioni e Soci per la collaborazione e l’impegno profuso 
nel corso del 2013.
Ma il 2013 ci ha visti impegnati soprattutto in relazione alla 
riforma della legge 3818 del 1886.
Le numerose riunioni regionali e nazionali, nonché gli 
incontri mensile del nostro CdA, hanno trattato la materia e 
contribuito ad elaborare una bozza di statuto conforme alla 
normativa che rispettasse, nel contempo, le consuetudini 
locali.
Come ricordato nella pagina precedente, domenica 22 
settembre, era stata convocata l’assemblea straordinaria 
per decidere il futuro del nostro sodalizio in base a quanto 
stabilito dall’entrata in vigore del D.L. 179/2012, art. 23, 
pubblicato integralmente all’interno del calendario SOMS 
anno 2013. 
E finalmente, nella seconda parte della mattinata, il nuovo 
statuto viene letto dal notaio Francescon all’Assemblea dei 
Soci ed approvato all’unanimità. 
Successivamente (entro il 31 marzo) lo statuto, allegato alla 
pratica di iscrizione della SOMS Lentiai, verrà depositato 
presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato (CCIAA) di Belluno, per ottemperare a quanto 
previsto dalle norme, ottenere personalità giuridica e 
mantenere le agevolazioni riconosciute alle Società di Mutuo 
Soccorso. 
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Poche le modifiche apportate allo statuto vigente, redatto 
nel febbraio del 2000, seguendo le indicazioni ricevute dalla 
FIMIV e comunque nel rispetto di quanto sancito dalla legge 
3818 del 1886. Ma importanti nella sostanza per la questione 
della personalità giuridica della Società; l’iscrizione 
nel registro presso la CCIAA, sezione Imprese Sociali; 
l’introduzione dell’organo di controllo e la totale revisione 
dell’organismo di conciliazione; e per le opportunità 
conseguenti, ben specificate nello statuto all’articolo 3 - 
Scopo ed oggetto.
Allo stato attuale, visto l’entrata in vigore della revisione alla 
legge 3818 e la preoccupante situazione nazionale che si sta 
delineando, si presenteranno nuovi scenari per la mutualità 
integrativa. Sarà compito del CdA trovare idonee proposte 
atte a soddisfare i bisogni espressi dai Soci.
All’assemblea erano presenti una delegazione della SOMS 
“Sant’Antonio” di Rivamonte Agordino ed il presidente 
della SOMS “Nel Campo” di San Gregorio nelle Alpi. 
Per concludere, il tavolo di lavoro si è trasformato in una 
tavola imbandita. Tovaglie bianche ed un variegato menu, 
frutto del motto “ognuno porta qualcosa”, hanno suggellato 
un’altra pagina di storia lentiaiese.  

Presidente Gabriella Bondavalli
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Felice Cavallotti

Quando il 6 marzo 1898, Felice Cavallotti muore nel corso di un 
duello, la sua popolarità è immensa.
Lo storico Giorgio Spini ha scritto: “I suoi funerali, riusciti 
imponentissimi, sembrarono al governo una rassegna di forze 
per una rivoluzione imminente”. 
La commozione popolare è in quel momento grandissima; 
Cavallotti, da tempo,  veniva definito il “Bardo della democrazia” 
e, in tutta Italia, si guardava a lui come ad un possibile futuro 
Capo di governo. 
Ecco spiegato il motivo dell’intitolazione, a Felice Cavallotti, 
della neonata (1° gennaio 1898) Società Operaia Mutuo 
Soccorso di Lentiai.

           (“Felice Cavallotti” da Passato, Presente e Futuro)

FELICETTO (Felissin)

La vertenza col conte Ferruccio Macola, giornalista e deputato 
veneto, concluse tragicamente la vita di Felice Cavallotti il 6 
marzo 1898. 
Cavallotti aveva 56 anni, lo sfidante 20 anni di meno; era 
alto di statura e aveva fama di essere un esperto spadaccino. 
La vertenza traeva origine da motivi banali: Macola aveva 
pubblicato sulla Gazzetta di Venezia, un giornale legato agli 
ambienti più conservatori del Veneto, un articolo che accusava 
Cavallotti di aver fatto pressioni sulla Giunta parlamentare che 
doveva concedere o meno l’autorizzazione a procedere contro 
di lui per una querela per diffamazione ed ingiuria. Cavallotti 
aveva definito i giornalisti delle testata veneta “mentitori 
di mestiere”. Per tutta risposta, Macola gli aveva mandato i 
padrini.
Grande fu la commozione della gente per la scomparsa di un 
uomo così popolare:
Mi chiamo Antonio Baldini. Allora facevo la terza elementare. 

Felice Cavallotti era stato un politico, poeta e drammaturgo. Fu il 
fondatore, assieme ad Agostino Bertani, del Partito Radicale storico, 
movimento attivo tra il 1877 e l’avvento del Fascismo. Cavallotti fu 
considerato il capo incontrastato dell’Estrema Sinistra nel parlamento 
dell’Italia liberale pre-giolittiana. 
Felice Cavallotti morì il 6 marzo 1898 ucciso in duello dal conte 
Ferruccio Macola, direttore del giornale conservatore “Gazzetta di 
Venezia”, che lo aveva sfidato in seguito ad un diverbio. 
Il radicale aveva tacciato di mentitore il conte, responsabile di avere 
pubblicato una notizia non verificata relativa ad una querela che egli 
aveva ricevuto come deputato.  
L’ultimo duello di Felice Cavallotti ebbe luogo a Roma, in un giardino 
della villa della contessa Cellere. Cavallotti morì raggiunto alla bocca 
ed alla carotide dalla spada dell’avversario. Con la sua morte, gli 
elementi dell’Estrema Sinistra persero un leader e la Casa dei Savoia 
un instancabile oppositore. Per la morte di Cavallotti, all’Università 
di Bologna, Giosuè Carducci pronunciò un discorso funebre pieno 
di passione. 
La scomparsa di Cavallotti, da anni fustigatore del malcostume 
politico, fu in verità una tragedia per l’Italia. 

Ritratto di Cavallotti eseguito su tavolozza dal pittore Sidoli nell’anno 1900.
L’opera è stata donata alla SOMS dagli eredi di Augusto Mione

Un lunedì mattina arrivo a scuola e vedo per strada tutti col giornale 
aperto e trovo i miei compagni di scuola in grande agitazione. 
Qualcuno duellava con la riga, facendosi scudo della cartella. Ricordo 
edicole e vetrine col ritratto listato a lutto di Cavallotti, il cappello sulle 
ventitre, i baffi spioventi, la cravatta a fiocco...
In famiglia non si parlava d’altro, tutti erano scossi. Fu il primo 
senso crudo ch’io ebbi della vita pubblica. Un pugno nel mio petto: 
CAVALLOTTI UCCISO!

Così iniziava lo spettacolo teatrale “FELISSIN! Felice Cavallotti va in 
scena” presentato dalla Garibaldi SOMS Band, il 25 settembre 2010, 
nella sede della Società Operaia Mutuo Soccorso di Lentiai. 
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Infatti, Cavallotti era l’unica personalità politica che avrebbe 
potuto mediare quello che poi accadde: la rivoluzione del 
1898 che portò alle cannonate, di Bava Beccaris a Milano, 
contro la folla il 7 maggio con ottanta morti secondo le 
versioni ufficiali, cinquecento nella realtà. E alle imponenti 
sollevazioni del 26 e 27 aprile a Faenza, Bari e Foggia: una 
scintilla che si propagò alla penisola intera. 
L’uccisione di Cavallotti segnò profondamente la vita 
del conte Ferruccio Macola, sconvolgendone l’esistenza. 
Accusato di essersi fatto strumento delle forze reazionarie, 
che intendevano disfarsi di un odiato nemico, anzi di essere 
stato il braccio armato dell’allora presidente del Consiglio, 
Francesco Crispi, fu bollato come un assassino e visse una 
difficile fase di isolamento personale e politico. 
Sul terreno penale, l’uccisione in duello di Cavallotti gli valse 
una condanna a tredici mesi di detenzione, ridotti in appello 
a sette, mai scontati grazie ad un’amnistia. Nell’aprile 1905, 
Macola presentò le sue dimissioni alla Camera, dopo 
l’ennesima contestazione nei suoi confronti da parte dei 
deputati dell’Estrema Sinistra, i quali abbandonarono l’aula 
nel momento in cui Macola prese la parola, nella discussione 
del programma del nuovo governo Fortis. Ammalatosi, 
passò gli ultimi anni della sua vita in sanatori e case di cura. 
In uno di questi istituti, a Merate, il 18 agosto 1910, il conte 
Macola si tolse la vita con un colpo di pistola. 

Socio Duilio Maggis
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La storia del coordinamento regionale veneto inizia nei primi 
anni ’80, quando le Società del Veneto si ritrovano tre quattro volte 
l’anno, la domenica mattina, nella storica ed allora fatiscente sede 
della Società Generale di Mutuo Soccorso di Vicenza (sita in corso 
Palladio) per volontà ed iniziativa di Lina Santucci, presidente della 
consorella ospitante. 
L’intento è quello di conoscersi meglio e consolidare i rapporti di 
amicizia e fratellanza fra le SMS. 
Un primo risultato importante per il movimento arriva il 12 
novembre 1996, quando la Regione Veneto (ispirandosi alla Regione 
Piemonte) emana la legge n° 36 per la Tutela del patrimonio storico 
e culturale delle società di mutuo soccorso.
I rapporti di amicizia e fratellanza, nel corso degli anni, diventano 

sempre più stretti e proficui e nel 2005, imitando le esperienze di 
altre regioni, si costituisce il Comitato Regionale denominandolo 
appunto C.RE.VE.S.MU.S.

In Piemonte, ad esempio, è attivo un coordinamento ben consolidato 
e nel 2001 è nata una Fondazione, che riunisce in sé tutte le SMS 
presenti sul territorio, fondate a partire dal lontano 1848 (Pinerolo, 
la prima in Italia). E’ socio della Fondazione anche la Regione 
Piemonte e la carica di Presidente spetta, da Statuto, all’Assessore 
Regionale alla Cultura (www.fondazionesmspiemonte.it).
Promotori della costituzione del CREVESMUS sono, in particolare, 
Cesare Peris, presidente della SMSCC di Venezia e Lina Santucci 
presidente della SGMS di Vicenza, che vengono nominati 
rispettivamente vicepresidente e presidente del Comitato Regionale. 
Attualmente, Lina Santucci ricopre la carica di Presidente Onorario.
E veniamo ai giorni nostri. 
SOMS Lentiai è stata confermata, per il secondo mandato, alla 
presidenza del CREVESMUS (www.crevesmus.it), nella persona di 
Gabriella Bondavalli, e SOMS Cittadella alla vicepresidenza, nella 
persona di Angelo Cecchetto. Alla Segreteria è stata incaricata Elisa 

Colle sempre di SOMS Lentiai, mentre SMSCC Venezia (gemellata 
con Lentiai dal 2007), nella persona di Cesare Peris, è responsabile 
della Commissione Mutualità. 

GIORNATA NAZIONALE SMS
VENEZIA, 17 APRILE 2015

Inoltre, il presidente di SOMS Lentiai fa parte del Consiglio 
Nazionale FIMIV ed è membro di Presidenza della federazione 
stessa (www.fimiv.it). Impegni rispettivamente confermato il primo 
ed assegnato il secondo durante i lavori del Congresso di Roma del 
3-4 aprile 2014.
Le funzioni del Comitato Regionale sono principalmente: 
coordinare (in sinergia con i sette delegati provinciali) l’azione delle 
SMS che operano autonomamente sul territorio; tenere i rapporti 
con la Regione Veneto e portare le istanze del territorio Veneto 
in FIMIV, l’organismo centrale che, a sua volta, ha riconosciuto il 
CREVESMUS suo organo interlocutore per il Veneto. 
FIMIV è molto importante per il movimento del Mutuo Soccorso. 
Aderirvi, garantisce tutta una serie di vantaggi ed opportunità e 
dà la possibilità di interloquire con le istituzioni più importanti ed 
influenti a livello nazionale. 

Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria

Pinerolo 2013
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FIMIV fornisce, altresì, consulenza legale specifica sui 
problemi e le questioni inerenti il movimento del mutuo 
soccorso. 
Visto l’esiguo bilancio, FIMIV è ospitata presso la sede 
centrale di Legacoop a Roma e si appoggia alla sua rete. 
Per il 2015, oltre all’ordinaria missione di coesione e 
coordinamento del movimento Veneto, il CREVESMUS è 
artefice della 5^ Giornata Nazionale della Mutualità. Infatti, 
dopo: Torino, Milano, Pinerolo e Roma, per la Giornata 
Nazionale 2015 si è scelto la città di Venezia. 
La data: venerdì 17 aprile e come splendida cornice: l’Isola 
di San Servolo, proprio difronte a piazza San Marco.
Di proprietà della Provincia di Venezia, l’isola di San Servolo 
è significativa, sia dal punto di vista storico (sede dapprima 
di ospedale militare, poi di manicomio maschile fino agli 
anni ’70), che dal punto di vista scientifico e culturale 
(sede della Venice International University; del centro 
di Formazione in Europrogettazione ACCRE; succursale 
dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, ecc.). 

Socio Elisa Colle
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Filarmonica a San Pellegrino

La SOMS vuole offrire ospitalità, 
all’interno del calendario, a sodalizi 
ed associazioni: uno all’anno, in base 
all’anzianità di fondazione. 
Apre la rassegna:

LA FILARMONICA DI LENTIAI 

“Se le cose belle ed educatrici 
dell’animo meritano la lode dei 
gentili cittadini, non sarà una 
delle solite vanità il ricordo di 
questa Società. Pochi sapranno 
che Lentiai vanta l’amore della 
musica fin dall’anno 1743.
Esistono documenti in proposito: 
ed in quei lontanissimi anni, 
la scuola era ad arco. Sempre 
mantenutosi nei Lentiaiesi 
questo nobile affetto, senza 
essere sussidiato, oggi vigoreggia 
in una distintissima e ricercata 
Filarmonica.”
La notizia, apparsa il 1° aprile 
1899 su un curioso giornalino 
umoristico “Il montanaro”, 
a firma Clarino (alias Luigi 
De’ Mozzi), sancisce la data 
di fondazione della Scuola di 
Musica (1743). Il che ne fa il 
complesso più longevo di tutta 
la provincia trasformatosi, nel 
1838, in Filarmonica ad opera del 
maestro elementare Domenico 
Zabot originario di Pedavena 
(che sceglie poi Lentiai come sua 
patria definitiva).
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Una storia lunga ormai 272 anni; una storia che non è solo 
quella di una Banda, ma diventa lo spaccato della vita di 
un’intera comunità , attraverso un’epoca segnata dal dominio 
della Serenissima, l’unificazione d’Italia, due guerre mondiali, 
il ventennio fascista, l’amaro calice dell’emigrazione, le sirene 
del progresso e del benessere.
Su questo palcoscenico ultracentenario si muovono ed 
operano personaggi e volti che appartengono con pieno 
diritto alla fiaba senza fine della Filarmonica. Dalla dinastia 
dei Pasa, che termina quando Ugo (1964) lascia la carica di 
presidente ad Ugo Marcer, al quale seguiranno: Leopoldo 
Marcer, Gino Pasqualotto e l’attuale Giancarlo Dallo. E dei 
Maestri Domenico Zabot, Giuseppe Pasa, Giovanni Pasa, 
Giacomo Alban, Pietro Pasa, Umberto Pezzin, Giorgio 
Vianello e, dal 1984, Domenico Vello. Dovremo ancora 
parlare di Rico “Sceriffo” Marcer, di Nini Postin Marcer; 
delle rassegne bandistiche e del Concerto di Primavera (a 
maggio); delle trasferte a: Pola, Rosta, Borgosesia, Lucerna 
(in mezzo agli emigranti), Liechtenstein, Sassuolo; dei tre CD 
incisi; dei tanti giovani che continuano ad amare la musica e 
la Filarmonica… potremmo non finire mai! 
La sua storia è quindi un po’ la storia di noi stessi, perché la 
Filarmonica “vive” in mezzo alla gente: nei momenti lieti ed 
in quelli angosciosi, nelle sagre e nei teatri, nei momenti del 
ricordo ed in quelli della speranza. La sua presenza, discreta 
o stimolante, consolatoria o trionfante, è assicurata.
Come per molte altre cose alle quali siamo legati (ma che 
diamo per scontate), rischiamo di trascurarla, dimenticando 
quanto di noi la Filarmonica rappresenti: del nostro passato, 
del nostro presente e, perché no, anche del nostro futuro.
Continuiamo a volerle bene!                         Socio Giancarlo Dallo
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COLLETTIVA 
di PITTURA

Società Operaia Mutuo Soccorso “Felice Cavallotti”

Lent iai 1 8 9 8

Inaugurazione SABATO 28 GIUGNO 

ORE 18.00
2 0 1 4

S O M S  L E N T I A I
“Felice Cavallotti”

VIA MENTANA, 1 (BL)

ARTISTS

FREE ENTRY!

Elena De Gan

Federico Dalle Mule
Noemi Durighello

Per particolari  esigenze (gruppi e comitive),  

ORARI 

Tutti  i  giorni dalle 21.00 alle 22.30
Sabato anche dalle 10.00 alle 12.00

disponibilità di  apertura al  di  fuori  degli  orari :
   Tel.  3334796521 info@ somslentiai.org

SOMS IN ARTE

Le vacanze estive riportano a Lentiai i nostri emigranti 
sparsi in tutto il mondo. 
Si riaprono le vecchie case e si ripopolano i cortili. Le famiglie 
si riuniscono e sembra quasi di tornare indietro nel tempo, 
a quando si era bambini. Per certi aspetti è il periodo più 
bello dell’anno per risiedere a Lentiai, attorniati da parenti 
ed amici.
Le occasioni per ritrovarsi non mancano, grazie anche alle 
sagre organizzate in centro e nelle frazioni in occasione delle 
feste dedicate ai rispettivi patroni.
Si crea pertanto una situazione ottimale da cogliere e 
valorizzare. E in questo contesto...

Ogni anno, nei mesi di luglio ed agosto, la sala della SOMS 
Lentiai si riveste di colori e si riempie di emozioni per la 
consueta Mostra d’Arte, “personale” o “collettiva”, che offre 
spazio ed accoglienza a giovani Soci, che vogliano sfruttare 
la versatilità e la bellezza della sala per esporre le proprie 
opere.
Nel 2014, la mostra collettiva ha coinvolto tre Soci, giovani 
artisti: Elena De Gan, Noemi Durighello e Federico Dalle 
Mule, i quali hanno riempito gli occhi dei visitatori con 
una varietà di colori, tecniche e stili che spaziavano dai toni 
delicati e sfumature tenui dell’acquerello, all’iperrealismo 
dei quadri ad olio (raffiguranti soggetti fotografici), alla 
vivacità delle forme e tinte dell’acrilico. 
La differenziazione dei soggetti trattati e delle tecniche 
utilizzate, è il risultato dei diversi percorsi, esperienze di vita 
ed interpretazioni personali degli artisti. 
I visitatori, di fronte alle opere, potevano trovare 
inevitabilmente qualcosa che colpiva la loro attenzione; 
pertanto, i commenti lasciati sul libro delle presenze sono 
variegati e positivi, ma comunque mai generici; molti, 
oltre alla firma, hanno espresso apprezzamenti, critiche e 
consigli.
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Come ogni anno, durante il periodo estivo ci sono stati altri 
eventi (presentazione di libri, proiezioni, serate a tema) che 
hanno offerto ai tre artisti, occasioni per incontrare ulteriore 
pubblico e, allo stesso tempo, SOMS Lentiai ha potuto 
offrire, per questi appuntamenti, una cornice ricca di colori.
La collettiva ha contribuito anche alla nascita di una nuova, 
importante collaborazione tra SOMS Lentiai e la Socia 
Chiara Girardini (studente di Grafica presso l’Università di 
Venezia e pittrice a sua volta) che, con la sua professionalità 
ed abilità nel campo della grafica, ha prodotto varie 
locandine per eventi organizzati da SOMS Lentiai.
Gli artisti colgono l’occasione offerta da questa pagina, 
per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a vario 
titolo alla riuscita della collettiva 2014: SOMS Lentiai, il 
presidente Gabriella Bondavalli ed i membri del CdA che 
hanno creduto nell’evento; la pittrice Ruth Maldonado 
Tinoco per la sua sensibilità e competenza, Radiobelluno, 
nella persona di Donatella Boldo che ha dedicato loro uno 
spazio importante intervistandoli nella sua trasmissione del 
mattino; Chiara Girardini che ha progettato e creato una 
locandina artistica ed accattivante; le famiglie e gli amici che 
hanno condiviso l’organizzazione della mostra e coperto i 
turni di apertura al pubblico.              Socio Elisa Colle
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Mentre impaginiamo il calendario 2015, ci rendiamo conto che 
quest’anno raggiungeremo quota X edizione!
Vi proponiamo le foto dello scorso torneo e ve lo raccontiamo.
Sessanta i partecipanti; la palestra delle scuole di Lentiai era affollata, 
sia in campo che sugli spalti.
Ai giocatori di sempre, si sono aggiunti nuovi sportivi provenienti 
dalle vicine province e non sono mancate le sfide, accompagnate dagli 
applausi dell’attenta tifoseria.
Uno per tutti, ricordiamo nella categoria assoluti Andrea Scarton, che 
possiamo indicare come l’idolo di casa, sportivamente nato proprio 
grazie a questo torneo e poi cresciuto tecnicamente nella Loretana di 
Feltre con cui è tuttora tesserato. 
Andrea è riuscito a bissare la vittoria dell’anno precedente, non senza 
doversi impegnare fino alla fine, vincendo la finale disputata contro 
un forte Juri Rodigari di Bassano del Grappa (in forza allo Spin Club 
di Silea-Treviso), pronosticato il favorito. Ma evidentemente Andrea 
Scarton era, per così dire, in spolvero ed anche grazie allo stimolo 
dell’aria di casa e dei tifosi, che lo incitavano, alla fine ha vinto il torneo. 
Il testimone di solidarietà del Memorial Tony Russo, IV edizione, è 
passato dalle mani de “Gli Amici della Befana” di Zoldo, al Team 
“Movi-menti di crescita” di Pieve di Cadore.
Vista la notorietà raggiunta dal memorial dedicato ad Antonio Russo, 
la SOMS ha ritenuto di individuarne una madrina. Per la preziosa 
disponibilità e la costante collaborazione rivolte a SOMS Lentiai, la 
scelta è caduta su Donatella Boldo.
Grazie alla collaborazione con AS Loretana Feltre, da gennaio 2015, 
organizzeremo, in sinergia con Istituto Comprensivo e oratorio, 
giochi propedeutici e corsi rivolti ai ragazzi della primaria.

Socio Gervasio Tres
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Proponiamo, di seguito, la pagina 79 del “Programma di Sviluppo 
Rurale per il Veneto 2007-2013. 
Pubblicato nel 2011, il Programma inserisce, alla sezione 7.2 
- Archeologia industriale, una relazione tecnica che racconta 
l’attuale situazione.
Vari tentativi di accedere a bandi per finanziamenti pubblici 
hanno avuto finora esito negativo. Ma procediamo fiduciosi, 
attivando energia positiva, senza perdere d’occhio eventuali 
opportunità. 

L’edificio è stato inaugurato nel 1910 come sede della “Società 
Operaia di Mutuo soccorso” (SOMS) di Lentiai. 
Nel corso degli anni, ha assunto altre funzioni collaterali 
quali: cinematografo, dormitorio e deposito viveri durante 
la prima guerra mondiale, magazzino, palestra scolastica ed 
altro ancora.
L’edificio è stato oggetto di puntuali interventi edilizi 
di ampliamento, sistemazione interna e restauro della 
facciata nord. A tutt’oggi grazie ai 190 soci iscritti continua 
a svolgere attività di mutuo soccorso oltre a prestare la sede 
alle associazioni culturali presenti sul territorio per una 
serie di attività che vanno dall’organizzazione di conferenze 
e lezioni varie (danze popolari, ballo, botanica, yoga, ecc.), 
all’allestimento di mostre. 
L’edificio presenta un volume compatto, con copertura a 
padiglione, originato da una pianta rettangolare ripetuta su 
tre piani di cui oggi, per questioni di sicurezza e logistiche, è 
utilizzabile solo il piano terra. 
La struttura comprendeva originariamente solo la sala 
riunioni con il soppalco in legno raggiungibile con una scala 
interna. Nel 1946 viene aggiunta una porzione a ovest, dove 
sono stati collocati alcuni locali accessori quali la biglietteria, 
la sala per proiezione cinematografica, una scala e dei servizi 
igienici. Il nuovo corpo di fabbrica si differenzia da quello 
originario per la copertura, non più a falde ma piana. Foto in alto: vista satellitare del centro di Lentiai. Foto sotto a sinistra: vista complessiva dell’edificio polifunzionale. Foto sotto a destra: la sala riunioni a doppia altezza con 

soppalco ligneo perimetrale, mancante sul lato est
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Per garantire uno sviluppo dello schermo cinematografico 
sull’intera parete viene demolita anche parte del soppalco e 
vengono tamponate le finestre sul lato est, snaturando così 
l’originario aspetto della sala caratterizzato dall’assenza di un 
punto di vista privilegiato.
Il grado di finitura ed il trattamento superficiale delle facciate 
della Società Operaia di Lentiai variano in funzione della loro 
visibilità rispetto al contesto urbano. I prospetti nord, est e 
ovest, aperti verso la strada, presentano un intonaco di calce 
tinteggiato, le finestre sono arricchite da una cornice in malta 
a rilievo ed un davanzale in pietra di colore bianco. Su tutta 
la facciata nord si estendono longitudinalmente due fasce 
marcapiano che contengono e riquadrano la scritta “Società 
Operaia Lentiai 1898”. Il prospetto sud, originariamente 
inserito all’interno di una corte privata, ha invece una finitura 
con intonaco grezzo mentre le finestre, con davanzali in pietra 
rosa, sono prive di decorazioni.

Stato conservativo
L’edificio necessita di un intervento di restauro conservativo 
e di consolidamento statico, con particolare attenzione al 
recupero della struttura interna della sala riunioni attraverso la 
ricostruzione della porzione demolita del soppalco, che conferiva 
alla sala un particolare effetto scenografico. Oltre a questo è 
necessario provvedere alla riqualificazione dei prospetti e alla 
revisione degli impianti tecnologici ormai obsoleti o scarsamente 
efficienti. Bisogna poi adeguare la struttura dal punto di vista 
della sicurezza ed accessibilità, al fine di incrementarne l’utilizzo 
al servizio della comunità locale.
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LABORATORIO DANZE POPOLARI

Attività fisica, impegno, divertimento, ascolto attento della 
musica, sintonia, ed un’accogliente sala dall’atmosfera 
“retrò” sono gli ingredienti che determinano il successo del 
laboratorio di danze popolari che, partito un po’ in sordina 
qualche anno fa, ora può definirsi punto di riferimento per 
molti ballerini.

…perché proporre le danze popolari?

Ora che la tradizione del “ballo di paese” si è quasi persa 
del tutto, esiste una pratica viva, comunitaria, che attinge ai 
repertori di tutta Europa.
Nei nostri incontri del giovedì sera, riprendiamo repertori 
che in alcuni luoghi sono ancora praticati e altri repertori 
ritrovati attraverso le ricerche. Senza palco o costumi, ci 
sorprendiamo insieme di questa pratica universale e la 
rifacciamo vivere secondo il nostro sentire.
Le forme delle danze praticate rimangono i testimoni delle 
relazioni sociali, nell’ambito di determinati gruppi, in 
particolari momenti comunitari. 
E così: “ronde”, catene, tragitti ed incontri, cortei di coppie o 
figure a coppia chiusa sono le variegate forme che ci danno 
la possibilità di danzare e di relazionare.
E’ un mondo musicale e coreutico particolare, a volte 
inaspettato, che fa nascere nei ballerini “una certa felicità 
collettiva e contagiosa”. (Yves Guilcher)

Socio Claudia Palma
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IN VISITA AI SOCI, MA NON SOLO

La decisione presa dal Consiglio di Amministrazione (CdA), 
deve servire a modificare e strutturare differentemente 
il funzionamento dello stesso organismo sociale e ad 
aumentare il numero dei nuclei attivi, per poter gestire 
ancor più e meglio quanto vorremmo mettere al servizio dei 
cittadini.
Prende origine da queste esigenze l’idea di organizzare 
degli incontri zonali, rivolti ai Soci ed ai cittadini, con lo 
scopo di: migliorare la diffusione dell’informazione relativa 
al nostro sodalizio ed alle attività che svolgiamo; consolidare 
ed avviare sinergie; informare in relazione alle opportunità 
mutualistiche previste dalla revisione della legge 3818/1886; 
acquisire ulteriore conoscenza in relazione alle peculiarità 
del nostro territorio. 
Inoltre, visti i mezzi finanziari limitati, ma anche per 
ottimizzare e condividere l’operosità, diventa necessario 
offrire e ricercare costantemente aiuti di benevolenza, 
interventi gratuiti e di volontariato.

Prima tappa: Colderù.
I Soci residenti a Colderù e dintorni, in collaborazione con 
il Gruppo Giovani Colderù, hanno fissato l’incontro in data 
venerdì 19 settembre 2014.
La serata è stata piacevole ed interessante. Sono state 
confermate le sinergie già in essere (visita sentiero dei 
capitelli e chiesa di san Giacomo, pranzo di san Giacomo, 
merenda in occasione del passaggio per la “due giorni a Col 
dei Piatti”, …) e ne sono state individuate altre che saranno 
perfezionate prossimamente.

Nastro in velluto blu appartenente alla Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Stabie - 1905. 
Sopra: particolare del ricamo M. S.
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Per cominciare: si è stabilito di organizzare, entro il mese di 
novembre, una serata dedicata al Socio Massimo Braconi, 
che risiede appunto a Colderù e gira il mondo per lavoro

Seconda tappa: Stabie. 
I Soci residenti a Stabie e Canai, in collaborazione con la 
locale Pro Loco, si sono organizzati per la sera di venerdì 17 
ottobre 2014.
E che sorpresa! Siamo stati accolti nella sede della Pro Loco 
dov’era esposto un ricco nastro in velluto con la scritta 
Società Operaia di M. S. Stabie 1905. 
Rappresenta per noi un’importante ritrovamento: quindi 
all’epoca esisteva anche a Stabie una struttura simile alla 
nostra. Che prosieguo possiamo aspettarci da questa 
scoperta?
Ci siamo tutti impegnati a ricercare informazioni e 
documenti al fine di ricostruire la storia di questa consorella 
“inaspettata” e siamo fiduciosi nei confronti degli amici della 
Pro Loco: pensiamo faranno ciò che occorre per risvegliare 
la storia della frazione. 
Anche a Stabie sono state confermate le sinergie già 
sperimentate e ne sono state valutate di nuove.

Consigliere Giovanni Zuccolotto
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La collaborazione tra Portaperta Scs Onlus cooperativa 
sociale di Feltre, Special Olympics Italia e SOMS Lentiai ha 
avuto inizio nel maggio 2014, in occasione del passaggio 
della torcia olimpica dei Giochi Nazionali Estivi di Venezia. 
Dal 29 novembre al 7 dicembre 2014, tutta Europa è 
coinvolta nell’XI edizione della Special Olympics  European 
Basketball Week. L’obiettivo, della Special Olympics 
European Basketball Week, è quello di promuovere ed 
ampliare le  opportunità in Europa per le persone, adulti e 
bambini, con disabilità intellettiva e trasformare la loro vita  
attraverso la disciplina del basket unificato.  
Sono 18500 i giocatori, con e senza disabilità intellettiva 
(provenienti da 33 nazioni) che giocano nel corso della 
settimana sui parquet di tutta Europa. 
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Ecco le novità proposte nella European Basketball Week 
2014: introduzione gare 3 contro 3; lancio  Campagna 
di comunicazione #PlayUnified; celebrazione Giornata 
Internazionale delle persone con disabilità il 3 dicembre. 
In Italia l’evento coinvolge 4835 Atleti in 40 tappe 
con l’organizzazione di percorsi di avviamento alla  
pallacanestro e tornei su 14 regioni.   In questo contesto 
Portaperta Scs Onlus ha organizzato giovedì 4 dicembre, 
presso l’Istituto Canossiano di Feltre, la manifestazione 
“Tutti a canestro!!! Un canestro per tutti!!!”, con l’obiettivo 
di creare un momento di integrazione, fra il mondo della 
disabilità ed il mondo della scuola, attraverso l’attività del 
basket unificato.  Un nuovo modo di intendere lo sport, non 
solo come competizione e risultato, ma soprattutto come  
strumento per l’inclusione.  Che cos’è il basket unificato? E’ 
un modo diverso, divertente e speciale di giocare a basket. In 
campo si schierano squadre di 5 giocatori, 3 dei quali sono 
persone disabili (chiamati ATLETI) e due no (denominati 
PARTNER).
Le regole del gioco sono quelle del basket con l’aggiunta di 
alcune indicazioni proprie del basket unificato.
In provincia di Belluno è attiva la squadra di basket 
unificato denominata “Portaperta BasketBall Team” che, 
affiliata a Special Olympics Italia, partecipa al Campionato 
Interregionale di Basket Unificato 2014-2015.

Socio Fernando Zanella



Le Ceramiche di Vanda 

Dal 30 Novembre al 14 Dicembre 2014 
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 Il Programma 
 

Domenica 30 Novembre 2014 

Ore 15:00 Inaugurazione Mostra  
Ore 16:00 Buffet 

Servito dai “Ragazzi in Gamba” dell’AIPD  
presso: Oratorio di Lentiai 

 
Domenica 14 Dicembre 2014 

Ore 16:00 Saggio di danza classica  

a cura di: “Ècole de ballet”  

direzione artistica: Elena Roncaglio 

presso: SOMS, via Mentana 1 Lentiai 

Ore 17:30 Rinfresco 
Servito dai “Ragazzi in Gamba” dell’AIPD 

presso: Oratorio di Lentiai 

  
ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA: 

Dal Lunedì al Sabato 16:00-19:00  
Domenica 10:00-12:30 16:00-19:00 

 

La Mostra 
 

La Mostra, aperta dal 30.11.14 al 14.12.14  

presso l’ Oratorio di Lentiai, 

propone una pregiata collezione di  

ceramiche dipinte a mano, nate dalla  

passione della sig.ra Vanda Faccini Colle  

e donate per una raccolta fondi a sostegno 

dei progetti dell’Associazione Italiana  

Persone Down sezione provinciale di Belluno  

Con il Patrocinio di: In collaborazione con: Evento organizzato da: 

Comune 
di Lentiai 

Parrocchia 

di Lentiai 
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di Lentiai 
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2015Dicembre
Grazie alla sensibilità della signora Vanda Faccini in Colle, ancora 
una volta Lentiai si attiva a favore dell’Associazione Italiana Persone 
con sindrome di Down.
Ai consolidati appuntamenti (tornei di calcio, bocce e tennis tavolo; 
incontri a scuola e organizzazione del gazebo in piazza, in occasione 
della giornata nazionale AIPD; tre giorni sulle nevi di Zoldo) si 
aggiunge questa nuova esperienza.
La signora Vanda dona, per una raccolta fondi a sostegno dei progetti 
AIPD sezione di Belluno, una pregiata collezione di ceramiche da 
lei stessa dipinte a mano. E così, la passione per il bello sfocia in 
un’azione umanitaria condivisa.
SOMS Lentiai (legata ad AIPD da anni di collaborazione) si incarica 
di gestire la logistica. Con l’obiettivo di garantirne la più ampia  
condivisione, ci organizziamo di concerto con la Parrocchia che mette a 
disposizione un paio di sale dell’oratorio di recente apertura.
Presso la sede SOMS, trovano ospitalità gli eventi collaterali: il 
laboratorio di pittura, il pomeriggio dedicato all’arrivo di san Nicolò 
ed il saggio di danza classica che chiude la mostra. 
Va ricordata, inoltre, la collaborazione dell’Istituto Comprensivo 
Mel-Lentiai che, autorizzando la distribuzione degli inviti (circa 
settecento alunni sparsi nei nove plessi scolastici), ha contribuito a 
divulgare l’informazione a gran parte delle famiglie locali.
Tanti i logo presenti nella locandina e altrettante le adesioni 
silenziose. 
Il numero dei partner, che a vario titolo hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’evento, esprime l’ampiezza dei cerchi creati nello stagno 
dal variopinto “sasso” in ceramica lanciato da Vanda.
Buon Natale!                                                Consigliere Fernando Zanella
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