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Fino agli Anni Settanta la scuola 
iniziativa il primo ottobre. C’era  l’odore 
di inchiostro, di pennini, di calamai, 
di carte assorbenti... L’abbecedario, il 
pallottoliere. Tutti ricordi svaniti.
Il maestro era uno, non ne servivano 
tre, le classi di rado erano inferiori ai 
20 allievi. Si andava d’accordo e se ne 
combinavi una, dopo il rimprovero del 
maestro o della maestra, c’erano i sonori 
ceffoni dei genitori. Sapevi che quelle 
cose non dovevi e non potevi più farle. Il 
clima era gioviale, i banchi erano doppi e 
dovevi fraternizzare con il tuo coinquilino 
di banco, che cambiava di quadrimestre 
in quadrimestre. Adesso tutti i banchi 
sono singoli e spesso distanziati gli uni 
dagli altri. La scuola seguiva l’annata 
agraria: ad ottobre si concludevano i 
raccolti e si seminava il grano, a giugno 
si mieteva il grano. Ottobre era il mese 
del fuoco, delle caldarroste, dei cachi, 
delle nespole, delle zucche, dell’uva 
schiacciata a piedi nudi nei tini tra canti, 
balli e tanta festa. Tutta la vendemmia 
era una celebrazione fatta di suoni: 
canti, urla, risate. Probabilmente ora 
Bacco è stato pensionato e tutto diventa 
più meccanico e ritmico. Bello ottobre, 
con le sue giornate che s’accorciano, 
la frescura dai monti e la voglia di stare 
insieme più uniti, più contenti, più solidali 
che, parimenti, aumentava. Tutto ora 
è diverso e come nell’ultimo spezzone 
del film Sogni di Akiro Kurosawa “non 
vogliamo che la modernità diventi 
comodità e ci faccia perdere il gusto di 
stare assieme..”.
Guardatelo, ve lo consiglio.
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DESCRIZIONE ARALDICA - Trinciato di rosso 
e d’azzurro, alla banda d’azzurro bordata 
d’argento attraversante, caricata nel centro da 
una fascia d’argento. Il primo alla croce gigliata 
d’oro, accostata a destra da due pali d’argento; 
il secondo a tre torri al naturale poste in fascia, 
fondate sulla campagna di verde, accostate 
a sinistra da due pali d’argento. La campagna 
caricata della scritta “SOLICUM” in caratteri 
lapidari d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE - Drappo interzato in banda di 
rosso, di bianco e d’azzurro, riccamente ornato di 
ricami d’argento e caricato dello stemma sopra 
descritto con la iscrizione centrata in argento 
“Comune di Pieve di Soligo”. Le parti in metallo 
ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale 
è ricoperta di velluto dai colori del drappo, 
alternati, con bullette argentate poste a spirale. 
Nella freccia è rappresentato lo stemma del 
Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta 
e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati 
d’argento.

STORIA - Lo stemma di Pieve di Soligo è piuttosto 
articolato. Quando fu scelto lo scopo era di 
rappresentarvi sinteticamente le antichissime 
origini del luogo, in particolare il legame con 
la pieve matrice da cui poi il borgo abitato 
prese il nome, la soggezione alla signoria dei 
Da Camino, l’appannaggio feudale dei vescovi 
conti di Ceneda e, in particolare la situazione 
che venne a crearsi nel corso del XIV secolo 
quando il fiume Soligo divenne lo spartiacque 
fra due zone soggette a poteri diversi. Il territorio 
che si estendeva sulla riva destra era soggetto 
alla Marca Trevigiana e quello a sinistra 
rientrava fra i possessi dei conti Brandolini da 
Bagnacavallo, feudatari della Serenissima. Ciò 
è stato rappresentato in maniera molto evidente 
con la banda azzurra che taglia trasversalmente 
lo stemma. Essa indica il fiume Soligo che divide 
il territorio comunale nelle due zone: la Pieve del 
Contà, sotto il dominio dei conti Brandolini, e la 
Pieve del Trevisan, sottoposta alla città di Treviso. 

Almanacco
del mese di Ottobre 2014

RISPOSTA DEL MESE PRECEDENTE
Affresco della Pro Loco, presso il Centro 
Polifunzionale di Vidor, “Signor da Vidor, ciolé 
la barca e vegnéme cior”.

Il vincitore del mese di 
settembre: Maria Collodet 

di Michele Pagos

Prosegue il nostro piccolo concorso, con una 
nuova foto (vedi sopra) da indovinare. Si tratta di 
identificare un’opera realizzata da una delle Pro Loco 
del Consorzio Quartier del Piave nel proprio territorio. 
Di volta in volta, i lettori potranno individuare “di cosa 
si tratta e dove si trova”, ed inviare la loro risposta
 
scopridove@gmail.com

Il primo partecipante che risponderà in maniera 
esatta, potrà godere di un buono valevole per due 
persone, da consumarsi ad una manifestazione di 
Pro Loco. Sono esclusi naturalmente i soci di quella 
Pro Loco che ha realizzato l’intervento , sarebbe 
troppo facile per loro indovinare.
Nel numero successivo troverete la soluzione con il 
particolare ingrandito e contestualizzato.

Tempo addietro, durante una riunione 
del Comitato Scientifico di Fondazione 
Francesco Fabbri, ragionando assieme 
sul paesaggio, qualcuno - non ricordo 
bene chi - chiese agli altri: “Che differenza 
c’è tra paesaggio e territorio?”. Nessuno 
sapeva rispondere. Intervenne allora 
uno di noi, aggiungendo domanda 
a domanda: “Come dobbiamo 
interpretare l’importanza che sta 
assumendo oggi il tema del  paesaggio 
rispetto all’ambiente, cioè al fatto che 
tutti siamo preoccupati di una possibile 
catastrofe planetaria perché non 
riusciamo ad avere dei comportamenti 
virtuosi rispetto al mondo che ci sta 
intorno? Non riusciamo cioè ad essere 
socialmente attenti alla sostenibilità. 
È come se non ci fosse più da parte 
di tutti la cura delle cose.” Qualcuno 
allora ci ricordò che a Pieve di Soligo 
c’è stato un grande poeta dei luoghi, o 
meglio del luogo, al quale dobbiamo 
molto, il quale, mentre evocava le nostre 
tradizioni, traduceva in italiano degli 
haiku giapponesi letti dall’inglese. Aveva 
ragione Zanzotto, i luoghi sono così: 
masticano il proprio tanto più intravedono 
il diverso, l’altro, l’esotico, il lontano. La sua 
poesia, così viva nel e del nostro intorno, 
del nostro paesaggio, nasce in Zanzotto 
leggendo e traducendo dei non versi, 
delle non poesie, delle radicali forme di 
espressione sia logica che linguistica, 

dall’inglese all’italiano; nasce da e per 
i paesaggi propri e altrui. E allora tutti 
ci siamo chiesti, in quella riunione, cosa 
intendiamo, cosa comunichiamo con la 
parola luogo che, in fondo, sembra avere 
lo stesso significato di territorio, ambiente, 
paesaggio?
È importantissimo capirci, non solo tra i 
membri del Comitato Scientifico, ma tra 
tutti noi.
La domanda allora diviene: cosa 
significano le parole territorio, ambiente, 
luogo, paesaggio? E cosa le lega? 
Proviamo a rispondere. Il territorio si 
fa con le regole amministrative e le 
infrastrutture, l’ambiente con la chimica 
degli elementi cosmogonici e artificiali, il 
luogo con i processi di identificazione e le 
logiche di appartenenza, e il paesaggio 
con la sedimentazione congiunta delle 
azioni dell’uomo e della natura. Per 
essere ancora più sintetici: il territorio è 
l’economia, l’ambiente l’ecologia, il luogo 
l’identità e il paesaggio la cultura. Che 
cosa dovrebbe tenere assieme queste 
parole? La politica. La politica dovrebbe 
trovare la sintesi, meglio dovrebbe 
continuamente interrogarsi e dare 
prospettive possibili, nella emancipazione 
collettiva , al bene comune. Ma sembra 
non essere così. Dobbiamo allora 
cadere nel qualunquismo e fare i fatti 
nostri? Assolutamente no! Volendo 
essere cittadini e non sudditi, dovremmo 

Il simbolo posto a 
metà della banda 
rappresenta il 
ponte che collega 
queste due aree e 
sul quale, spesso, 
in passato si 
verificano zuffe 
e contenziosi. Le 
due parti (campi) 
che vanno quindi 
a distinguersi 
sullo stemma 
rappresentano 
queste due realtà. 
Il campo rosso sta a rammentare con righe 
bianche e rosse una parte di stemma comitale 
mentre la croce d’oro simboleggia la pieve che, 
riedificata all’inizio del Novecento, fu costruita 
sulla sede della chiesa originaria, attestata dal 
1192 ma forse con origini ancora precedenti. Il 
campo azzurro si fregia delle torri dell’assemblea 
di Treviso per ricordare invece la dipendenza da 
tale città e in basso campeggia il nome latino 
del corso d’acqua: “Solicum”. Anche a Pieve, 
come in altri comuni, vi furono negli anni varie 
discussioni intorno allo stemma da adottare.
Il Consiglio Comunale giunse ad approvarlo nella 
seduta del 15 giugno 1957 con 14 voti favorevoli 
e 4 contrari. In tal frangente era sindaco il dott. 
Francesco Fabbri mentre Luigi Toniolo rivestiva la 
carica di segretario comunale.
Nel febbraio dell’anno seguente giunse la risposta 
del Consiglio dei Ministri che suggeriva alcune 
modifiche. Queste vennero approvate e si arrivò 
in breve al riconoscimento ufficiale. Stemma e il 
gonfalone furono, infatti, concessi con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri il 16 aprile 
1958. Il gonfalone, inoltre, fu insignito nel 1962 
della medaglia di bronzo al valore per la difficile 
situazione vissuta durante entrambi i conflitti 
mondiali, e nel 1995 di altra medaglia di bronzo al 
valore militare. 

Francesca Girardi

continuamente stare all’erta e chiedere 
conto alla politica, in particolare per le 
leggi e le procedure che mette in atto. 
Ad esempio, la variante paesaggistica 
al PTRC della Regione Veneto serve 
a dare sempre maggiore funzionalità 
ai nostri territori, a impedire il degrado 
ambientale? A salvaguardare identità e 
progettualità ai nostri luoghi, difendere e 
migliorare il nostro paesaggio? E ancora, 
il Ministro Lupi sta proponendo una nuova 
legge urbanistica, bene!, ma con chi ne 
sta parlando, chi sta coinvolgendo? Sta 
rispettando il dettato dell’articolo 118 che 
impone il principio di sussidiarietà? E qual 
è la filosofia di questa proposta di legge?
Fondazione Francesco Fabbri vuole 
aiutare attraverso buone pratiche 
chiunque sia interessato a comprendere 
questi processi per costruire assieme il 
bene comune.



Entra nel circuito eventi di Venetando
installando il “PULSANTE EVENTI” nella home page 
del tuo sito. Fai la richiesta a: eventi@venetando.it

Il pulsante applicato sul tuo materiale pubblicitario 
ti permette inotre di diffondere il tuo evento 
attraverso i nostri canali: pubblicazioni mensili, 
newsletters e il sito www.venetando.it
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Pieve di Soligo
Pro Loco - Info 334.2496562

58° Spiedo Gigante - fino al 12 ottobre

Pieve di Soligo
Pro Loco - Info 334.2496562
58° Spiedo Gigante - fino al 12 ottobre

Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Pieve di Soligo
Pro Loco - Info 334-2496562
58° Spiedo Gigante - fino al 12 ottobre
Tarzo
Pro Loco Tarzo - Stand polivalente
44a Festa della Castagna - fino 19 ottobre

Cison di Valmarino
Incroci artistici - canto, musica, poesia
ore 21.00, Teatro La Loggia 
Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Farra di Soligo
Commedia dialettale “Cercasi perpetua”
ore 20.30, Auditorium Santo Stefano
Fontigo
Pro Loco - Impianti sportivi
Festa di S.Libera a Fontigo fino al 12 
ottobre
Pieve di Soligo
Pro Loco - Info 334-2496562
58° Spiedo Gigante - fino al 12 ottobre
Tarzo
Pro Loco Tarzo - Stand polivalente
44a Festa della Castagna - fino 19 ottobre 

Cison di Valmarino
Presso l’atrio Municipio
Esposizione d’arte - fino 12 novembre
Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni - Fino al 2 
novembre
Fontigo
Pro Loco - Impianti sportivi
Festa di Santa Libera a Fontigo
fino al 12 ottobre
Pieve di Soligo
Pro Loco 
Fiera del libro per bambini, ore 10.00-
12.00 e 14.00-18.00, P.za V. Emanuele II 
Pieve di Soligo
Pro Loco - Info 334-2496562
58° Spiedo Gigante - fino al 12 ottobre
Solighetto 
Pittura di Loreto Martina e Francesco 
Michieli. Villa Brandolini
Fino 16 novembre - Info 0438-985335 
Tarzo
Pro Loco - Stand polivalente
44a Festa della Castagna - fino 19 ottobre

Tarzo
Comune - Biblioteca
Info: 0438-9264208
Corso di inglese - Fino al 24 novembre

Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni - Fino al 2 
novembre
Pieve di Soligo
Pro Loco - Info 334-2496562
58° Spiedo Gigante - fino al 12 ottobre
Tarzo
Pro Loco - Stand polivalente
44a Festa della Castagna - fino 19 ottobre
 
Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni - Fino al 2 
novembre
Fontigo
Pro Loco - Impianti sportivi
Festa di Santa Libera a Fontigo
fino al 12 ottobre
Pieve di Soligo
Pro Loco - Info 334-2496562
58° Spiedo Gigante - fino al 12 ottobre

Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Fontigo
Pro Loco - Impianti sportivi
Festa di Santa Libera a Fontigo
fino al 12 ottobre
Pieve di Soligo
Pro Loco - fino al 12 ottobre
58° Spiedo Gigante - Info 334.2496562
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Cison di Valmarino
Atrio Municipio
Esposizione d’arte - fino 12 novembre
Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni 
Fino al 2 novembre
Follina
Apertura straordinaria della Biblioteca
ore 10.30, lettura ad alta voce e 
laboratorio 
Revine Lago
Orario 10.00-18.00
Parco Archeologico didattico del Livelet
A Fior di pelle e visita alle palafitte
Farra di Soligo
Biblioday in piazza - Orario 9.30/12.30 
Colbertaldo di Vidor
Apertura straordinaria della biblioteca
comunale - Orario 10.00-12.00
Sernaglia della Battaglia
Pro Loco - Padiglione 
Festa della zucca - Fino al 26 ottobre
Info: 335.6039967 
Solighetto
Pittura di Loreto Martina e Francesco 
Michieli - Villa Brandolini - Fino 16 
novembre. Info 0438.985335
Tarzo
Pro Loco - Stand polivalente
44a Festa della Castagna
fino 19 ottobre
Tovena
Pro Loco - Fino al 2 novembre
Secolare Fiera Franca S. Simone e Giuda
info: 333 1537973

Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni - Fino al 2 
novembre

Tovena
Fino al 2 novembre
Pro Loco - info: 333.1537973
Secolare Fiera Franca S. Simone e Giuda

Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Follina
Presentazione libro: Kornel Esti
ore 20.30, biblioteca comunale
Farra di Soligo
Concerto barocco: Alla corte di Federico II° 
ore 20.45, Auditorium Santo Stefano
Tovena 
Pro Loco - Fino al 2 novembre
Secolare Fiera Franca S. Simone e Giuda
Info: 333.1537973

Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Farra di Soligo
Libro: Un santo, un uomo Antonio di 
Padova, ore 20.30, Auditorium Santo 
Stefano
Sernaglia della Battaglia
Pro Loco - Padiglione  
Festa della zucca - Fino al 26 ottobre
info: 335.6039967 
Tovena
Pro Loco - Fino al 2 novembre
Secolare Fiera Franca S.Simone e Giuda
info: 333.1537973

Cison di Valmarino
Atrio Municipio
Esposizione d’arte - fino 12 novembre
Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Sernaglia della Battaglia
Pro Loco - Padiglione
Festa della zucca - info: 335.6039967
Solighetto
Pittura di Loreto Martina e Francesco 
Michieli, Villa Brandolini
Fino16 novembre - Info 0438.985335
Tovena
Pro Loco - Fino al 2 novembre
Secolare Fiera Franca Santi Simone e 
Giuda - info: 333.1537973

Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre

Tovena
Fino al 2 novembre
Pro Loco - info:333 1537973
Secolare Fiera Franca S. Simone e Giuda

Cison di Valmarino
C.A.I. Sezione “Velio Soldan” di Pieve di 
Soligo. Ore 20.30, Teatro La Loggia 
Proiezioni dedicate ai Sentieri di 
montagna
Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Follina
Presentazione del libro: Vele in porto
ore 20.30, biblioteca comunale
Solighetto 
Pittura di Loreto Martina eFrancesco 
Michieli, Villa Brandolini - Fino 16 
novembre. Info 0438.985335
Tovena
Pro Loco - Fino al 2 novembre
Secolare Fiera Franca S. Simone e Giuda
Info: 333.1537973

SPETTACOLO
CULTURA - TEATRO
FESTE - FOLKLORE
SPORT - NATURA

SAB
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Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Pieve di Soligo
Pro Loco - fino al 12 ottobre
58° Spiedo Gigante - Info 334.2496562

Cison di Valmarino
Convegno dedicato ad Andrea Zanzotto
ore 15.30, Teatro La Loggia
Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Fontigo
Pro Loco - Impianti sportivi
Festa di Santa Libera a Fontigo
Fino al 12 ottobre
Pieve di Soligo
Pro Loco – Info 334-2496562
58° Spiedo Gigante – fino al 12 ottobre
San Pietro di Feletto
Antica Pieve
Comitato Antica Fiera di S. Lucia di Piave
Concerto, gli Archi di Zinaida, ore 20.30
Tarzo
Pro Loco - Stand polivalente
44a Festa della Castagna.
Fino 19 ottobre

Cison di Valmarino
Atrio Municipio
Esposizione d’arte - fino 12 novembre
Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Fontigo
Pro Loco - Impianti sportivi
Festa di Santa Libera a Fontigo
Fino al 12 ottobre
Vidor
Ore 9.00 Inaugurazione del percorso 
storico tematico la “Grande Guerra” da 
Ponte a Ponte          
Pedeguarda
Gruppo Le Roe - info: 0438.971385
Camminata con gli Alpini ore14.15,
sede Alpini
Pieve di Soligo
Pro Loco - fino al 12 ottobre
58° Spiedo Gigante - Info 334.2496562
Solighetto
Pittura di Loreto Martina e Francesco 
Michieli Villa Brandolini - Fino 16 
novembre - Info 0438.985335
Tarzo
Pro Loco - Stand polivalente
44a Festa della Castagna - fino 19

Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre

Follina
Presentazione libro: Il corpo sottile
ore 20.30, biblioteca comunale
Tovena
Pro Loco - Fino al 2 novembre
Secolare Fiera Franca Santi Simone e 
Giuda - info: 333.1537973
Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre

Combai
Pro Loco - Salone delle feste
70a Festa dei Marroni
Fino al 2 novembre
Follina
Gocce di voce e Laboratorio per bambini
ore 10.30, biblioteca comunale
Revine Lago
Comune - biblioteca comunale
Biblio Week - Dalle ore 9.00
Sernaglia della Battaglia
Pro Loco - Padiglione
Festa della zucca - Fino al 26 ottobre
Info: 335.6039967 
Tarzo
Pro Loco - Stand polivalente
44a Festa della Castagna 
Tovena
Pro Loco - Fino al 2 novembre
Secolare Fiera Franca Santi Simone e 
Giuda - info: 333.1537973


