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S. PIO X. IL VESCOVO DI TREVISO INAUGURA  
IL NUOVO SITO DELLA FONDAZIONE SARTO 

 
“Una iniziativa che ci permetterà di essere in contatto con i devoti e gli estimatori di San Pio X 

in tutto il mondo, in particolare con i nostri emigranti” commenta Gianluigi Contarin, 
presidente della Fondazione e Sindaco di Riese Pio X. E la Filmoteca Vaticana annuncia la 

digitalizzazione del film su San Pio X “Gli uomini non guardano il cielo”.  
 
Riese Pio X, 22 agosto 2011 - In un contesto particolarmente carico di significato e di 
devozione, quale l’annuale Festa di San Pio X che si è tenuta il 21 agosto 2011 a Riese Pio X, è 
stato inaugurato il nuovo sito della Fondazione Sarto www.fondazionegiuseppesarto.it . A dare 
il primo “clic” il Vescovo di Treviso, mons. Gianfranco Agostino Gardin, al termine della 
celebrazione eucaristica e della processione a cui hanno partecipato oltre un migliaio di 
persone che quest’anno è partita dal Santuario delle Cendrole per giungere alla Chiesa 
parrocchiale di Riese, attraversando il sentiero del Curiotto (lo stesso che percorreva il fanciullo 
Giuseppe Sarto) e soffermandosi davanti alla Casa Natale di San Pio X.  
 
“Ringraziamo Sua Eccellenza – dice Gianluigi Contarin, presidente della Fondazione e sindaco 
di Riese Pio X – per il grande onore di aver inaugurato questo strumento che ci permetterà di 
essere in contatto con i devoti e gli estimatori di Pio X in tutto il mondo. In particolare con gli 
emigrati trevigiani, di cui Pio X è il patrono”.  
 
Fondata nel 1985, la Fondazione Giuseppe Sarto di Riese Pio X custodisce la Casa Natale e il 
Museo di Papa Sarto, promuovendo studi e iniziative culturali che hanno come scopo 
l’approfondimento della conoscenza della figura di Pio X.  “Che l’interesse per Pio X sia ancora 
molto elevato – continua Contarin – è testimoniato se non altro dalle 15mila visite che ogni 
anno registra la Casa Natale. I pellegrinaggi (singoli e di gruppo) provengono da tutto il mondo 
ed era necessario offrire anche un punto di contatto “virtuale” attraverso Internet”.  
 
Il nuovo sito permetterà a tutti coloro che lo consulteranno di essere aggiornati sulle attività 
della Fondazione, ma anche di avere informazioni su come organizzare una visita ai luoghi 
natali di Papa Sarto. Inoltre è consultabile il volume “Pio X, un Papa Veneto”, edito dal Comune 
di Riese in occasione del 150. anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Pio X (2008) che 
attraverso un percorso fotografico racconta la vita dell’ultimo pontefice proclamato santo, e, a 
breve, il ricco catalogo bibliotecario della Fondazione.  “Il sito vuole essere un punto di 
incontro, quindi è aperto ai contributi di tutti, soprattutto delle numerose realtà – parrocchie, 
istituti, ecc. – che si richiamano a Pio X”.  
 
Ma un’altra notizia è giunta ad allietare la Fondazione Sarto: riguarda la Filmoteca Vaticana che 
ha annunciato la digitalizzazione del film “Gli uomini non guardano il cielo” girato nel 1952 
sulla vita di Pio X, diretto da Umberto Scarpelli e che vede tra i suoi protagonisti la nota attrice 
Isa Miranda. “E’ una notizia importante – conclude Contarin - non solo perchè riguarda l’unico 
film su San Pio X, ma anche perchè molte scene sono state realizzate a Riese,  alle Cendrole e 
nella Casa Natale. Per Riese quindi un documento storico-culturale di assoluto valore che 
finalmente viene restaurato e restituito alla visione”.  
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