
Il tempo sembra quasi non passa-
re a Vich. Qui, nella frazioncina
di Ponte nelle Alpi, Belluno, alle
pendici del Nevegal, la vita scor-
re ancora come una volta. Il
paesello, nemmeno cento abitanti
e quasi tutti del posto, cammina
controcorrente. Vich non è certo
montagna, l’altezza è collinare,
460 metri. Ma nessuno lamenta
spopolamento. Anzi. In un paese
in cui ci sono giusto un bar, la
latteria sociale e la chiesa, ogni
famiglia abita ancora nella casa
di sempre. «È anche questo il
motivo per cui da noi non ci sono
extracomunitari, non ci sono ap-
partamenti da affittare - spiega il
capo frazione Paolo Sintonia - ci
sono alcuni siciliani e sardi, gente
di altri paesi veneti. Ma per lo più
siamo tutti del posto». Ma a Vich,
in fondo, non piace dare le case in
affitto, «parché el paès l’è unì».
«Qua vicino a Buscole - racconta
una signora che preferisce non
dirci il suo nome - hanno affittato
un appartamento a una coppia di
cinesi. Pensavano ci stessero in
due persone, e invece alla fine ce
ne giravano sessanta».

Attraversi il paese, 91 anime
all’anagrafe, e tutti salutano sorri-

dendo. «Certo, siamo ospitali, ce
lo riconoscono in molti - continua
- anche se un po’ di diffidenza
verso chi viene da fuori ci può
stare». Sintonia è capo frazione
da due anni. «Ma non è un
incarico politico - ci tiene a preci-
sare - anche se è molto impegnati-
vo». A proposito di politica, ma
non è che a Vich non ci sono
extracomunitari perché siete un
po’ leghisti? «No no, qui la Lega
non attacca. E nemmeno il razzi-
smo. Anzi, per tradizione siamo

comunisti». «Ma non è mica solo
un caso di Vich, questo degli
extracomunitari - interviene il
geometra Luigi Bernard - accade
lo stesso su tutti i Coi de Pera, a
Cugnan, Losego, Quantin». Il pa-
ne arriva ogni giorno dall’Alpago
su un furgoncino. Ognuno ritira il
suo sacchetto dalla cesta rossa
davanti alla latteria quando può.
Due volte a settimana passa il
camioncino degli alimentari. C’è
un solo bus per Ponte nelle Alpi,
secondo gli orari della scuola. E il

martedì mattina una navetta co-
munale attraversa i Coi de Pera
per accompagnare gli anziani a
far commissioni. Sarebbe facile
lamentarsi che a Vich non c’è
niente da fare. «Abbiamo un sac-
co di iniziative - dice invece il
capo frazione - la crostolada a
primavera, il pagarosto in estate.
È un vecchio gioco, un po’ come
le bocce, che si gioca in esterno,
sui campi. Molto divertente».
Ogni lunedì le donne si riunisco-
no nell’antica latteria, oggi centro

di aggregazione, e decidono il da
farsi. Hanno appena realizzato un
presepe con il granturco, perso-
naggi con le pannocchie, stella
cometa con i chicchi di mais.
Ogni anno cambia il tema. Nel
2001 ci fu il crollo delle due torri
e fra i personaggi c’erano anche
Bush e Bin Laden.

Sulle porte di casa ci sono le
chiavi. Nessuno sembra preoccu-
parsi dei ladri. «Ricordo due o tre
furti ma di tanto tempo fa - dice
Sintonia -. Ma continuo a racco-
mandare a mia madre di non
lasciare la porta aperta quando
esce, che non si sa mai». Il sogno
di una vita a misura d’uomo viene
infranto ogni tanto dalle macchi-
ne che sfrecciano a tutta velocità
lungo la strada che taglia il cen-
tro di Vich, ignorando il cartello
luminoso che fissa il limite a 30
kilometri orari. Sono i turisti che
scendono dal Nevegal e hanno
fretta di raggiungere il vicino
casello autostradale. Ma basta
leggere il cartello affisso dal Co-
mune in piazzetta, "vietato lorda-
re", per rituffarsi nell’atmosfera
senza tempo del paesello pontalpi-
no.

IL CASO Carlo Nervo, primo cittadino di Solagna, sta organizzando una partita benefica per aiutare gli alluvionati

«Più facile giocare in serie A che fare il sindaco»

DOMENICALINO

LA SCHEDA

Un paese di origini romane alle pendici del Nevegal
Vich, frazione del comune bellunese di Ponte
nelle Alpi, conta 91 abitanti. Salendo dalla
Secca verso il Nevegal, attraverso la vecchia
strada romana, s’incontra la borgata, il cui
nome, derivato dal latino "vicus" (villaggio),
indica chiare origini Romane. Il borgo, circonda-
to da campi e boschi, ruota intorno all’antica

latteria del 1919 restaurata nel 1994. La
gestione è affidata in comodato gratuito per 30
anni a un’associazione, presieduta da Antonio
Sogne. Paolo Sinfonia è il capofrazione da 2
anni e lo sarà per altri 3. Il suo predecessore ,
Angelo Levis, è oggi consigliere provinciale per
l’Italia dei Valori.

Una "famiglia allargata" che sembra una favola:
l’ultimo Forte Alamo contro la globalizzazione

C ’era una volta... i dialetti? Quasi spariti. Si
parla “italioide” misto inglese. Regione e

città avevano caratteristiche ben distinte,
inconfondibili. Adesso, i paesi sono riconoscibi-
li solo dai cartelli piazzati, ogni tanto, nella
continua, ininterrotta fila di case “puoi essere
di una frazione in cucina e di un’altra in
camera!”. Sono sparite anche le targhe delle
città! Gli abitanti si distinguono solo tra
bianchi, neri, e gialli: residuato effetto collate-
rale della globalizzazione. A Vich (che non è nè
una nuova penna a sfera, nè un nuovo
profumatissimo anti-tosse ma un paesino vici-

no a Ponte nelle Alpi) i pochi abitanti hanno
deciso di “neanche affittare a foresti”, difender-
si dal potente e contagioso virus del turismo,
pur di continuare a vivere tranquillamente e
solo tra di loro. “Quella è la bicicletta di Toni”.
“Quello è Giannino, il figlio di Maria”. “Il
droghiere sa che a me piace il prosciutto cotto”
ecc. Porta di casa aperta. Chiavi sul cruscotto
dell’auto. Insomma, una famiglia appena appe-
na allargata! “Bello?”. “Da favola!”. Appunto.
Ma ho paura che sarà un ultimo Forte Alamo.
L’onda dei tempi ridurrà tutto a un anonimo
caffelatte. Comunque “tanti auguri!”.

DI LINO TOFFOLO

Niente case in affitto
nel villaggio di Heidi
Simona Pacini

BELLUNO

Vich, frazione di Ponte nelle Alpi: 91 abitanti che si conoscono,
un bar, una latteria e la chiesa. «Ma noi non siamo leghisti»

NORDEST

SINDACO Carlo Nervo, ex calciatore

BORGO L’antica latteria di Vich, nella frazione di Ponte nelle Alpi

SOLAGNA - «Più facile arrivare a giocare in
serie A che fare il sindaco, specialmente con
la crisi di questi tempi». Parola di un
"azzurro" come Carlo Nervo, ora sindaco di
Solagna, in Valbrenta, alle porte di Bassano
del Grappa, suo paese di origine, e un tempo
portacolori del Bologna, per tanti anni in
serie A e nazionale ai tempi del Trap ct.
Certo non si aspettava una strada così irta di
ostacoli quando ha deciso, dopo aver appeso
le scarpe bullonate al chiodo, di scendere nel
campo della politica per fare il sindaco. I
tackle degli avversari politici non sono meno
ruvidi di quelli dei calciatori e dopo lo
tsunami avvenuto nella sua compagine che
ha rivoluzionato la formazione ed anche
l'esito delle urne (pescando rinforzi dalla

panchina dell'opposizione), Nervo si trova
ora ad affrontare una partita che, sicuramen-
te, non è la stessa che aveva studiato a
tavolino prima di scendere in campo.

«Fare il calciatore, per certi aspetti, nono-
stante gli avversari tosti non mancassero,
era più agevole della carriera di sindaco -
spiega sorridendo Nervo, in politica con una
lista civica di centro destra, "Forza Solagna" -
In campo, far valere le tue capacità tecniche
dipendeva da te. In municipio sei vincolato
dalla burocrazia, dalle procedure, dalle isti-
tuzioni e in questo periodo di crisi economi-
ca, la mancanza di finanziamenti t'impedisce
anche le iniziative più modeste».

All'indomani dell'alluvione che ha devasta-
to il territorio vicentino, Nervo aveva pensa-

to, coi colleghi di Torino e di Piacenza, di
organizare un incontro di calcio benefico tra
la nazionale dei sindaci e quella dei cantanti.
Guest star il vicentino Roberto Baggio,
protagonista con Nervo della grande stagio-
ne rossoblu 1997-98, quando Roby realizzò
22 reti. «Sulla sua disponibilità, lui vicentino
di Caldogno, non ci sono dubbi. Qualche
ostacolo inaspettato, invece - confida contra-
riato Nervo - l'ho incontrato contattando
altre persone, che pretenderebbero soldi per
scendere in campo. Sono sconcertato, stiamo
parlando di beneficenza a favore di popola-
zioni alluvionate! Comunque i contatti stan-
no procedendo e l'iniziativa arriverà sicura-
mente in porto». Anzi, in campo.

Roberto Lazzarato
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