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Il  Tempio 
    del Donatore

Tempio del Sangue
Venne la guerra.

Gli abeti
a dimora sulle Tofane

bevvero sangue.
Passò l’acqua rossa

sui ciottoli del Piave.
Sul monte 

è sorto un tempio
coi sassi di quel fiume
e il legno di quell’alpe.

Il tetto di rame
si accende al sole.

Mareggiano laggiù le spighe,
s’inturgida l’uva:

pane e vino
del rito della mensa,

Ascende ai silenzi del cielo
la prece:

“Usque ad sanguinem, Domine.
A chi soffre,
al morente, 

a chi m’invoca,
anch’io porgo la vena,

Signore.
E ti ringrazio della gioia

Che provo donando”.
Pianezze,

Golgota d’amore,
incontro d’anime

che non hanno confini,
che il dono affratella.

“Usque ad sanguinem, Domine”.

Versi del Poeta Giso Fior, composta a Milano nel 1963 
per il Tempio internazionale del donatore, in memoria di 
Titta Cecchella

ORARI SANTE MESSE DOMENICALI AL TEMPIO
Durante tutto l’arco dell’anno le Sante Messe domenicali verranno celebrate dal rettore del 
tempio, don Bruno Faggion, alle ore 11:00. Nei mesi di luglio – agosto e prima metà di settembre 
vi sarà un ulteriore  celebrazione alle ore 9:30.
Al di fuori di questi orari le comitive che arrivano dal tempio possono far celebrare la santa 
messa da un sarcedote al loro seguito



l nostro nuovo indirizzo: 
Comitato Tempio Internazionale del Donatore Via 

Roma, 38 - 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 349 9359660  - info@tempiodonatore.it  

facebook.com/tempio.donatore

Scrivete! Il giornale è anche vostro!
Il notiziario è aperto alla collaborazione di 
tutti coloro che desiderano contribuire a far 
conoscere la cultura della donazione e della 
solidarietà. Proposte, iniziative, pensieri di 
ogni singolo, gruppo o associazione saranno 
sempre benvenuti. Indirizzare al Comitato 
tempio i testi in word e le graditissime foto 
digitali all’indirizzo di posta elettronica: 
info@tempiodonatore.it

Il sito: www.tempiodonatore.it 

È stato costruito con l’intento di rendere visibili le at-
tività che vengono svolte nel Tempio e nella Struttura 
Ricettiva. 
È possibile vedere il calendario dell’anno e verificarele 
disponibilità delle stesse per le comitive che intendono 
visitarlo. 

Pa rla no  d i  Noi
L’Avis di San Donà di Piave nel festeggiare i suoi 60° 
anni ha raccolto gli articoli di “Il bello del Veneto” 
(inserto di Dono&Vita - giornale Avis del Veneto) 
dedicando la copertina al Tempio Internazionale 
del Donatore.

Grazie

COMUNICA CON NOI

PRINCIPALI EVENTI 2016
DAL 1 LUGLIO

“Stimoli al procedere e al fare”
Mostra concepita in due eventi 

distinti ma concomitanti, 
al Tempio e a Villa dei Cedri

3 LUGLIO
Festa dedicata al Tempio 

Internazionale del Donatore

17 LUGLIO
Festa dell’ANA di Valdobbiadene 
dedicata a tutti i Donatori Alpini

30/31 LUGLIO
Festa Segugi e  Segugisti Veneti 

15  AGOSTO
Concerto di Ferragosto

24 DICEMBRE
Santa Messa della notte di Natale

 ore 22,00



Successivamente, grazie al contributo di cittadini, aziende, associazioni ed enti si è arrivati nel 1979 
al completamento ed alla consacrazione, con una grande cerimonia dal Vescovo di Padova mons. 
Bordignon. Nel 1986 venne inaugurato il grande affresco dell’abside opera del prof. Carmelo Pozzolo 
di Forli. Il Tempio è un inno ed un invito alla pace, perché affonda le sue radici nelle vecchie trincee 
della grande guerra 1915/18 che costò lutti e sofferenze infinite alla gente di quelle terre, tra il fiume 
Piave (Sacro alla Patria) ed il vicino Monte Grappa. E’ dedicato al “Sangue preziosissimo di Gesu’” sia 
a ricordo del sangue versato dai soldati italiani, austriaci, e di altre nazioni, sia in onore del sangue 
“donato e versato” dai donatori in favore di tanti ammalati. Per tale motivo il tempio è meta di 
numerosi gruppi o singole persone provenienti da ogni parte del mondo.

UNA MOSTRA DEDICATA ALL’ARCHITETTO 
CHE PROGETTÒ  

IL TEMPIO INTERNAZIONALE DEL DONATORE
Il Tempio internazionale del donatore è stato voluto e ideato da un gruppo di dirigenti avisini di 
Valdobbiadene. Sorge alto sulla sottostante pianura trevigiano Veneta, in località Pianezze, alle falde 
del Monte Cesen a quota 1070 metri sul livello del mare.
L’ispiratore fu il presidente dell’Avis di Valdobbiadene, cav. Titta Cecchella. Nell’agosto 1962 venne 
benedetta la Croce nel punto dove doveva sorgere il Tempio, ed il 16 ottobre dello stesso anno 
venne depositata la prima pietra, anzi le prime pietre che sono i sassi del fiume Piave portati in grandi 
quantità a Pianezze dai contadini avisini di Valdobbiadene con i loro trattori.
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“STIMOLI AL PROCEDERE E AL FARE”
Mostra delle architetture di Giuseppe Davanzo

La mostra dedicata al Tempio internazionale del donatore, costituisce un’occasione di 
conoscenza di un luogo simbolo del territorio, di studio su di un metodo progettuale, di 
“stimolo” per sviluppare ed accrescere la propria ricerca, di riflessione su un modo di 
“procedere” e di fare”, oltre che di omaggio all’impegno e al rigore del maestro Trevigiano.

  

La mostra è concepita in due eventi distinti ma concomitanti:

1. al Tempio internazionale del donatore di Pianezze verrà illustrato il progetto 
del Tempio stesso, datato 1962-63, con una dettagliata lettura di disegni e di immagini.
Inoltre, attraverso una “call”, con la quale si intende attrarre e coinvolgere il pubblico, 
verranno raccolti ed esposti documenti fotografici che testimonino la storia del sito, e gli 
oltre cinquant’anni di luogo di incontro dell’Associazione di volontari,

2. a Villa dei Cedri a Valdobbiadene verrà approfondita la ricerca progettuale 
dell’architetto Giuseppe Davanzo attraverso una lettura “trasversale” del suo operare. 
Seguendo una linea non solo temporale ma tematica, che si evince dai temi del progetto del 
Tempio (l’involucro murario in calcestruzzo, la struttura della copertura, il legno, l’attenzione 
per la luce, ecc.), si intende sottolineare la capacità di esplorare, inventare, verificare e 
perseguire la “conquista del processo creativo e della forma”. 
I contenuti illustreranno il lavorare con i materiali e con le tecniche di costruzione, mettendo 
in luce l’appassionata e paziente ricerca e i suoi esiti.

La mostra è curata da Maria Antico e Martina Davanzo. Il materiale esposto è tratto 
dall’archivio dello studio e la maggior parte delle immagini fotografiche sono dello stesso 
Giuseppe Davanzo.

I lavori di Giuseppe Davanzo sono stati pubblicati ed esposti fin dagli anni ’50 e ’60. 
Le mostre personali più recenti si sono svolte a Oderzo nel Palazzo Foscolo nel 1997, in 
occasione del Premio di architettura città/territorio, a Padova nella Sala dei Giganti nel 
1998, organizzata dall’Ordine degli architetti nell’ambito della festa dell’Architettura, nella 
Rotonda di Badoere nel 2001, organizzata dal comune di Morgano, a Venezia nel Cotonificio 
Veneziano nel 2005, organizzata dal Dipartimento di Progettazione Architettonica dello IUAV, 
in occasione della presentazione del libro “Giuseppe Davanzo il mestiere dell’architetto”.



Programma della giornata

•Ore 9,30 passeggiata guidata con le Guar-
die del Corpo Forestale o in alternativa una 
passeggiata con guide di nordic-walking i 
percorsi e le difficoltà verranno valutati al 
momento in base al numero ed alla disponi-
bilità dei partecipanti;
•Ore 10,45 sfilata con i labari;

•Ore 11,00 Santa Messa; 

•Ore 11,30 saluti delle autorità intervenute 
ed apertura ufficiale della Mostra sull’Arch-
itetto Giuseppe D’Avanzo con la le fasi di 
progettazione e realizzazione del Tempio;

•Ore 12,30 pranzo nel Centro d’accoglienza 
don Vittorio Gomiero di fianco al Tempio;

•Ore 14,30 esibizione canora con canti 
popolari e non, accompagnati da proiezioni 
di immagini, a cura del Coro Sass Maor, 
con allestimento di piccola mostra fotogra-
fica relativa al materiale inedito frutto di 
ricerche fatte sulla 1^ Guerra Mondiale;

•Ore 16,30 chiusura delle manifestazioni 
inerenti la giornata della Festa  Tempio. 

FESTA DEL TEMPIO INTERNAZIONALE 
DEI DONATORI DI SANGUE - DOMENICA 3 LUGLIO 2016

1.Il Coro Sass Maor, che gode di buona notorietà a livello 
dei migliori Cori Alpini Italiani, accompagnerà dapprima la 
liturgia della Messa, poi creerà dei momenti di intratteni-
mento canoro sia durante il pranzo con canti folcloristici 
tipici del repertorio degli Alpini e della montagna, e 
successivamente con la presentazione di Canti creati 
musicati ed armonizzati ed interpretati da loro stessi, i cui 
testi, frutto di approfondita ricerca, sono stati estrapolati 
da diari e lettere di soldati e/o loro famigliari che scriveva-
no da e per il fronte, nel periodo della 1^ Guerra Mondia-
le. Questi brani saranno accompagnati con proiezioni di 
immagini originali di quell’epoca e verranno introdotti, di 
volta in volta, da una breve presentazione. Il collegamen-
to alle celebrazioni del “Centenario della Grande Guerra”, 
a cui anche il Comitato del Tempio ha inteso aderire 
tramite questo evento, non è casuale, in quanto, il 
Tempio stesso è sorto sulle fondamenta di una ex 
postazione di artiglieria Austro-Ungarica che nel 1° 
conflitto mondiale sparava verso le postazioni nemiche 
(noi Italiani) posizionate sul Montello e sul Massiccio del 
Grappa. 

2.Una mostra sull’architetto Giuseppe D’Avanzo,  progetti-
sta  del Tempio Internazionale, il cui allestimento è a cura 
diell’arch. Martina Davanzo, coadiuvata dal presidente del 
Tempio Gianpaolo Bortolin, architetto anche lui, articolata in 
2 parti, la prima parte della Mostra sarà allestita in Villa dei 
Cedri, messa a disposizione dal Comune di Valdobbiadene, 
dove saranno presenti dei “Tutors” che guideranno e 
spiegheranno ai visitatori le opere più importanti, qui 
rappresentate con foto e bozzetti, la carriera professionale 
dell’Architetto con riferimenti specifici alla progettazione del 
Tempio del Donatore che lo vede protagonista in questo 
territorio, mentre, la seconda parte della Mostra sarà 
allestita presso il Tempio stesso, qui, in un apposito spazio 
ricavato in fondo alla chiesa, verranno esposti progetti e 
bozzetti  e particolari costruttivi che hanno interessato tutta 
la fase della costruzione del Tempio. La Mostra in Villa dei 
Cedri a Valdobbiadene sarà aperta dal 1 luglio al 31 luglio 2016
dal venerdì alla domenica pomeriggio, con ingresso gratuito, 
la parte della Mostra presso il Tempio, 
avrà, invece, durata per tutto il periodo estivo.

La Festa del Tempio quest’anno sarà arricchita da due eventi:

IL COMITATO DI GESTIONE 
DEL TEMPIO DEL DONATORE

Per motivi organizzativi le prenotazioni, per chi vuole fermarsi a pranzo, debbono giungere o 
attraverso le Associazioni  AVIS – FIDAS e ABVS o alla e-mail info@tempiodonatore.it  
entro e non oltre domenica 26 giugno 2016.
Per il pranzo è previsto un contributo pro-capite di euro 20,00.



IL TEMPIO DEL DONATORE RICHIEDE URGENTE MANUTENZIONE 

Il comitato che gestisce il tempio e la struttura di accoglienza, visti i danni che si notavano dalle travi esterne, ha 
ritenuto di fare una valutazione dello stato di consevazione degli elementi strutturali in legno della copertura.
Le analisi sono state svolte il 30 marzo u.s.
La struttura portante della copertura è realizzata da 11 archi a tre cerniere, costituiti da travi in lamellare.  Aspetto 
fondamentale è il fatto che la copertura del tempio presenta una superficie inferiore all’estensione in pianta della 
struttura principale costituita dagli archi. 
La parte inferiore di entrambi i puntoni di tutti gli archi, nonché l’attacco con la fondazione, risulta infatti esterna 
al tempio e completamente esposta alle intemperie.

- Valutazione stato di conservazione elementi lignei copertura Tempio del Donatore
La campagna di indagine condotta ha evidenziato uno stato di degrado nelle parti terminali dei puntoni di tutti 
gli archi in prossimità dell’appoggio sulla struttura in cemento armato derivante dall’esposizione diretta degli 
elementi strutturali con le intemperie e l’accumulo dell’acqua piovana in prossimità del giunto di estremità. Tale 
degrado è risultato particolarmente avanzato nel lato nord a causa del possibile contatto diretto degli elementi 
lignei con l’accumulo della neve, derivante dalla falda contigua a seguito di un’altezza di appoggio da terra dei 
puntoni decisamente ridotta. Sul lato sud, in seguito ad un’esposizione climatica più vantaggiosa ma soprattutto 
ad un’altezza di appoggio più elevato, lo stato di degrado è risultato decisamente minore. I necessari interventi 
di ripristino della funzionalità della struttura dovranno anche essere progettati al fine di evitare un’esposizione 
diretta e continuativa agli agenti atmosferici delle travi in legno. Particolare attenzione dovrà essere volta alla 
protezione di tali elementi anche nei confronti di un eventuale contatto degli elementi stessi con l’accumulo 
nevoso responsabile dell’ulteriore avanzamento di degrado. Da valutare con attenzione il particolare di attacco 
alla base dei puntoni, non solo nelle travi ammalorate, realizzato mediante una base metallica di appoggio a 
bicchiere anch’esso responsabile dell’accumulo di umidità nelle testate.

Dopo la valutazione dello stato di degrado della struttura, il comitato ha ritenuto di fare un capitolato dei lavori 
e computo metrico estimatorio che prevede:
Puntellamento provvisorio, rimozione manto e pacchetto di copertura, sostituzione portali di timpano e struttura 
secondaria, rifacimento manto e pacchetto di copertura, asportazione meccanica parti lignee ammalorate, 
preparazione monconi in legno lamellare di abete, ricostruzione in sito con monconi in legno lamellare di abete, 
trattamento protettivo, rivestimento protettivo e scossalina metallica, rifacimento mantovana perimetrale.

Il costo complessivo degli interventi è stimato in circa 200.000 euro

Una somma importante, che il comitato non è in grado di sostenere 
e per questo chiediamo il contributo di tutti

Strutture in buono stato di conservazione
Strutture in stato di conservazione accettabile
Strutture con elevato degrado



  IL TEMPIO HA PIU’ DI 50 
ANNI E LI DIMOSTRA
IL TEMPO, IL SOLE, LA PIOGGIA E LA NEVE HANNO LASCIATO IL SEGNO!

C’E’ LA NECESSITA’ URGENTE DI UNA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Questo è il tempio di tutti i donatori di sangue,
i contributi di cui dispone il comitato di gestione 

coprono a fatica le spese ordinarie

Per questo chiediamo a tutti un contributo 
STRAORDINARIO per poter far fronte 

all’importante MANUTENZIONE

I versamenti si possono effettuare a mezzo bonifico o bolettino postale
presso il seguente conto Banco Posta

Conto corrente postale nr.12332318 
IBAN: IT 58 I076 0112 0000 0001 2332318

Indicando: 
contributo manutenzione straordinaria Tempio

GRAZIE dell’attenzione

SEGUITECI SU FACEBOOK E/O 
SUL NOSTRO SITO www.tempiodonatore.it

Sede del Comitato di Gestione del Tempio - Via Roma 38
31049 Valdobbiadene - CF. 92021950263 - info@tempiodonatore.it


