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STEMMA E GONFALONE

REVINE LAGO

di Michele Pagos

Gli ultimi stormi dei migratori più tardivi
si assiepano sui fili della corrente
o compongono mutevoli nuvole in
movimento verso terre più calde. La
bruma copre ormai i campi e la nebbia
avvolge le pianure. Si annuncia così,
l’inverno, nei sui primi giorni decembrini
scivolando, via via sempre più
nell’oscurità: giù fino al 13 dicembre,
Santa Lucia e poi fino al 21, alle porte di
Natale. E più il buio incede, più la luce
fioca ma calda e confortante del Natale
ci abbraccia, quasi a prenderci per
mano. San Nicolò, Santa Lucia, Gesù
Bambin, Babbo Natale. Ogni luogo,
una tradizione per avvicinare grandi e
piccini ad una festa di comunione e di
comunità, di scambio e di solidarietà:
il santo, bianco Natale. Già, dicembre
porta con sé la prime nevicate, i primi
tentativi di coprire col suo manto candido
ogni miseria umana. Mercatini, fiere,
feste si rincorrono.. da Cison a Santa
Lucia, da Follina a Solighetto,Pieve,
le celebrazioni di San Niccolò prima,
delle fiere e dei manifestazioni poi,
si susseguono. Chiude l’Anno San
Silvestro. Cosa salviamo di questo
2014? Cosa butteremo? Quante
relazioni nuove abbiamo portato a casa
da quest’anno che va scemando? Quali
i propositi per l’anno nuovo che ormai
incalza?

SCOPRI
DOV’È
E COS’È

DESCRIZIONE ARALDICA - Troncato: nel primo
di rosso alla montagna al naturale uscente dalla
partizione, franante sulla sinistra e accostata nel
canton destro del capo da un pastorale d’oro
posto in palo; nel secondo d’oro al lago di due
bacini d’azzurro ombrato d’argento. Ornamenti
esteriori da Comune.

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.

RISPOSTA
DEL MESE
PRECEDENTE
Campo delle
bocce presente
all’Isola dei Morti
a Moriago della
Battaglia.

Il vincitore del mese di
novembre: Eveline Gai

Barbara Prenka
Trofeo, 2013

Tecnica mista

The Cool Couple

Cossackboots,
Arta Terme #001, 2012
Stampa inkjet

Annunciati
i vincitori del
premio Fabbri
In mostra gli autori finalisti
a Villa Brandolini

Fino al 21 dicembre sarà visitabile a Villa
Brandolini di Pieve di Soligo la mostra dei
finalisti del Premio Francesco Fabbri per le
arti contemporanee 2014; sessanta opere
di altrettanti autori suddivise nelle due
sezioni “Arte emergente” e “Fotografia
contemporanea”.
Una rassegna che spazia attraverso
i linguaggi odierni, dalla pittura alla
fotografia, dalla scultura alla videoarte fino all’installazione interagendo
con il suggestivo contesto della villa
seicentesca. Una mostra dinamica
e proiettata al futuro per valorizzare
alcune delle ricerche più innovative dello
scenario internazionale, selezionate da
una giuria di critici e curatori di fama.
La mostra a cura di Carlo Sala è
frutto di ricerca tesa a evidenziare le
tendenze che compongono il mosaico
della contemporaneità visiva odierna;
spaziando tra le sfaccettature dell’arte
giovane e della fotografia si persegue
la promozione di quegli autori che si

GONFALONE - Drappo troncato, di giallo e di
rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e
caricato dello stemma comunale con la iscrizione
centrata in argento: Comune di Revine Lago.
Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati.
L’asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del
drappo 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 - Il comune di Revine Lago comprende
le frazioni di Revine, Santa Maria, Lago (o San
Giorgio) e Sottocroda. Il simbolo indiscutibile
di tutto questo territorio è l’antico lago che ad
oggi appare diviso in due bacini separati da
una stretta striscia di terra. Questo elemento
naturale è stato scelto come emblema per lo
stemma comunale assieme ai rilievi montuosi
che caratterizzano a nord questi luoghi e dai
quali, si dice, nei tempi antichi, una frana cadde
devastando il territorio che da tale evento prese
il nome (Revine come corruzione di Ruine). A
tutto ciò è stato aggiunto il pastorale d’oro,
a ricordo dei tempi in cui queste zone erano
soggette al vescovo di Ceneda, tanto che in
alcuni tempi parte del lago era detto “lago del
vescovato”. Di fatto anche Revine, come gli altri
comuni, decise di dotarsi di uno stemma nel
secondo dopoguerra. Le prime delibere comunali
sull’argomento risalgono al 1949 e così la
corrispondenza con lo Studio Araldico di Genova

distinguono per possedere una ricerca
aderente alle istanze più stringenti del
presente.
A vincere la sezione “Arte emergente” è
stata l’artista Barbara Prenka con il dipinto
Trofeo (2013): il lavoro è un esempio di
pittura espansa in cui le varie porzioni di cui
è composto ricordano metaforicamente
l’atto dello scorticamento degli animali
o delle antiche torture. Le due menzioni
della giuria sono andate a Martin-Emilian
Balint con l’elaborato video MEM-NON |
The Butterfly Process del 2014 ed a Silvia
Giambrone per la suggestiva e intensa
performance Teatro anatomico del 2012.
È invece il lavoro Cossackboots, Arta
Terme #001 (2012) del collettivo The Cool
Couple ad aver vinto la sezione dedicata
alla “Fotografia contemporanea”: l’opera
fa parte di Approximation to the West, un
progetto che alterna immagini o oggetti
storici a immagini odierne che citano la
storia di un passato dimenticato, in cui
l’invasione cosacca della Carnia durante
la seconda guerra mondiale è pretesto
d’indagine sulla geopolitica odierna. In
questa sezione le menzioni della giuria
sono andate all’opera della serie di
grande attualità Drone Selfies (2014) del
collettivo IOCOSE e Here is where we
meet #15 (2013) di Enrico Smerilli.
A vincere il Premio Acquisto Rotary
Club di Asolo e Pedemontana del

e la Prefettura di
Treviso. Allora si
scelse di blasonare
lo stemma in questo
modo: “Troncato, nel
primo di argento ad
un monte di verde, di
tre cime all’italiana;
nel secondo ondato,
di azzurro e di
argento di sei pezzi”.
Come accadde
anche altrove, però,
i tempi non erano
ancora maturi e si
dovette attendere
quasi vent’anni.
Nel marzo del 1968
si riprese, infatti,
la stessa proposta
di stemma e la si
inoltrò allo Studio Araldico affinchè potesse
continuare le ricerche e perfezionare la pratica
presso il Ministero. L’anno seguente, sulla base di
quanto emerso dalle ricerche presso l’Archivio di
Stato di Treviso, lo Studio propose alcuni bozzetti
che tenevano sempre in prima considerazione
le caratteristiche del territorio: monti e lago.
Inizialmente era presente anche una mitra,
copricapo vescovile, e con tali emblemi lo
stemma fu adottato dal Consiglio Comunale
con delibera del 3 marzo 1969, sostituita nel
marzo successivo per accogliere l’inserimento
del pastorale al posto della mitra quale simbolo
più adatto a ricordare la passata giurisizione
episcopale sul territorio.
Dopo l’adozione in Consiglio Comunale lo
stemma passò a Roma per l’approvazione
definitiva. Lo stemma e il gonfalone furono
ufficialmente concessi con decreto del Presidente
della Repubblica, Giuseppe Saragat, nel giugno
del 1970. Era sindaco il cav. Primo Chiarel.
Le miniature dello stemma e del gonfalone furono
realizzate dal blasonista Prof. Marcello Tomadini
di Cividale del Friuli nel 1970.
Francesca Girardi

Grappa è l’opera Dreamers (2014) di
Christian Fogarolli, lavoro creato con
fotografie d’archivio manicomiali che
perdono la loro connotazione scientifica
nell’associare volti di persone allo scopo
di indagarne l’inconscio, per giungere a
nuove attribuzioni di senso.
Durante la cerimonia inaugurale del 29
novembre sono stati annunciati i vari
premiati alla presenza del pubblico, degli
addetti al settore e delle varie istituzioni
coinvolte. Anche con questa iniziativa la
Fondazione Francesco Fabbri continua
il suo impegno nella valorizzazione dei
linguaggi del contemporaneo attraverso
le sue manifestazioni e festival culturali,
attività volta a promuovere i processi di
carattere innovativo, intercettando il
pensiero e le creazioni che rappresentano
le eccellenze del presente.

Premio Francesco Fabbri
per le Arti Contemporanee
Terza edizione

a cura di Carlo Sala

Villa Brandolini, Pieve di Soligo
29 novembre - 21 dicembre 2014
orari apertura:

venerdì e sabato ore 16.00-19.00
domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.00
ingresso libero

www.fondazionefrancescofabbri.it

mail: premio@fondazionefrancescofabbri.it > fb: FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI > www.fondazionefrancescofabbri.it
con il patrocinio di:

dicembre
MER

03

Farra di Soligo

MER

Pieve di Soligo

04
VEN

05

Cineforum The Tracker-Attraverso il deserto
ore 20.30, Auditorium Santo Stefano

LUN

08

Colori d’inverno 2014 - Mercatino di
Natale. Nei giorni 6 - 7 - 8 dicembre

Miane

Mercatino di Natale - Nei giorni 6-7-8
Piazza Don Cumano

Pieve di Soligo

Amici per Solighetto – 5-6-7-8
Festa di S. Andrea e dell’Immacolata

Solighetto di Pieve di Soligo

10^ Concerto strumentale e vocale
ore 16.00, chiesa di S. Bartolomeo

Ass.Naz. Artiglieri d’Italia

Solighetto di Pieve di Soligo

Stelle di Natale 2014
giorni 6-7-8-13-14

Vidor

Concerto di Natale
ore 20.45,Chiesa Arcipretale

Tarzo

GIO

11
VEN

12
SAB

13

Stelle di Natale 2014
giorni 6-7-8-13-14. Orario 10.00-19.00

Follina

Colori d’inverno 2014 - Mercatino di
Natale. Nei giorni 6 - 7 - 8 dicembre

Pedavena

6^ Corsa di Babbo Natale
Ricavato a favore della Pro Loco di
Refrontolo. Ore 10.00, Birreria Pedavena

Pieve di Soligo

Film: Hunger Games 3 - Il canto..
ore15.00, 17.45, Cinema Careni

Pieve di Soligo

Festa di Santa Barbara
Ore 8.30, Auditorium Battistella Moccia

Revine Lago

Mercatino di Natale - Nei giorni 6-7-8
Piazza Don Cumano

Solighetto di Pieve di Soligo
Festa di S.Andrea e dell’Immacolata

Refrontolo

Associazione Molinetto della croda

18^ Mostra di presepi - fino al
1^ febbraio. Info: 0438.894142
347.3440070. Orari di apertura: feriali
14-18; festivi 10-12, 14-18

Refrontolo

Concerto in Chiesa a Refrontolo,
ore 20.30, in ricordo di persone
dell’Associazione e dei caduti al Molinetto
della Croda

Sannicolo’

E’ teatro; Il berretto a sonagli
ore 21.00, Teatro Careni.
Info: 0438.964868.

Arfanta di Tarzo

Concerto della Corale di Barbisano
Ore 20.45,Auditorium Santo Stefano

Solighetto di Pieve di Soligo
Concerto di Natale in chiesa
Ore 20.30,

Moriago della Battaglia

Autunno teatrale: Una Tonnellata di soldi
Ore 20.30, palestra comunale
Stelle di Natale 2014
giorni 6-7-8-13-14

DOM

14

Farra di Soligo

Concerto “Cori per Natale”
Ore 20.30, Auditorium Santo stefano

Moriago della Battaglia
Concerto di Natale
ore 20.30, palestra comunale

Refrontolo

Associazione Molinetto della croda

18^ Mostra di presepi – fino al 1^
febbraio. Info: 0438-894142 –
347.3440070. Orari di apertura: feriali
14-18; festivi 10-12, 14-18

Tovena

Concerto di Natale in Chiesa, ore 17.00

Vidor

Fioccano le note - Spettacolo per bambini
ore 16.00, Centro Polifunzionale

Cison di Valmarino

Rassegna di Presepi a Mura
14-21-25-26-28 dicembre - 1-4-6-11
gennaio

Mosnigo

III^ Rassegna di Presepi in Borgo Francia
fino a martedì 6 gennaio 2015

GIO

25
VEN

26

Farra di Soligo

Cison di Valmarino

Revine Lago

Cison di Valmarino

Pieve di Soligo

Circolo di lettura “Lettura condivisa”
Nel Caffè della Giovinezza Perduta” di
P.Modiano, ore 19.50, Agriturismo Le
Noci, località. Rut, n.10

Serata della montagna - la Corale dei
Laghi ore 20.30, Aula Magna Istituto
Comprensivo
Mercatino di Natale - Nei giorni 6-7-8
Piazza Don Cumano

21

Mercatino di Natale della solidarietà
Orario 8.30 -19.00, centro
Polifunzionale

Colori d’inverno 2014 - Mercatino di
Natale. Nei giorni 6 - 7 - 8 dicembre

Cison di Valmarino

DOM

Vidor

Follina

Mostra di Icone di G. Osellame, fino 6
gennaio, ore 16.00, chiesetta di San
Lorenzo

20

Mostra del Vin Clinto e Festa di S.Nicolo’
Orario 14.00-18.30. Info:338-1567586

Festa di S.Andrea e dell’Immacolata

Valmareno

SAB

Fontigo

Pieve di Soligo
Pieve di Soligo

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

Arfanta di Tarzo

Rassegna di teatro: Il Gatto nero”
ore 21.00, auditorium Battistella Moccia

Film: Hunger Games 3 - Il canto..
ore 15, 17.45 e 21.00, Cinema Careni

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

Solighetto di Pieve di Soligo

Cineforum film: Miracolo a Le Havre
Ore 20.30, Auditorium Jean Antiga

Festa di Santa Barbara
Ore 20.45, Auditorium Battistella Moccia

07

Follina

Revine Lago

Film: Hunger Games 3 - Il canto..
ore 21.00, Cinema Careni

DOM

Stelle di Natale 2014
giorni 6-7-8-13-14

Film: Hunger Games 3 - Il canto
ore 15, 17.45 , Cinema Careni

Pieve di Soligo

06

Cison di Valmarino

Pieve di Soligo

Emozioni d’autunno - Incontri con l’autore
Il Veneto e la Resistenza nel ‘44
ore 20, Biblioteca Battistella Moccia

Festa di S.Andrea e dell’Immacolata

SAB

Entra nel circuito eventi di Venetando
SPETTACOLO
CULTURA - TEATRO
FESTE - FOLKLORE
SPORT - NATURA

SAB

27
DOM

28

Cison di Valmarino

Rassegna di Presepi a Mura
14-21-25-26-28 dicembre e 1-4-6-11
gennaio

Revine Lago

Concerto di Natale - la Corale dei Laghi
Ore 20.30, chiesa di Revine

Cison di Valmarino

Rassegna di Presepi a Mura
14-21-25-26-28 dicembre e 1-4-6-11
gennaio

Mosnigo

Coro Natalizio
ore 20.30, Salone Centro Polifunzionale

Cison di Valmarino

Rassegna di Presepi a Mura
14-21-25-26-28 dicembre e 1-4-6-11
gennaio

Mosnigo

III^ Rassegna di Presepi in Borgo Francia
fino a martedì 6 gennaio 2015

Cison di Valmarino

Refrontolo

Miane

18^ Mostra di presepi – fino al 1^
febbraio. Info: 0438-894142 –
347.3440070. Orari di apertura: feriali
14-18; festivi 10-12, 14-18

Stelle di Natale 2014
giorni 6-7-8-13-14

Festa per gli Anziani del paese
ore 12.00, Centro Polifunzionale
Info e adesioni: tel. 0438.899311

Associazione Molinetto della croda

Cison di Valmarino

Rassegna di Presepi a Mura
14-21-25-26-28 dicembre-1-4-6-11
gennaio 2015.

Cison di Valmarino

Concerto di Natale
17.00, teatro Comunale La Loggia

Refrontolo

Associazione Molinetto della croda

18^ Mostra di presepi – fino al 1^
febbraio. Info: 0438-894142 –
347.3440070. Orari di apertura: feriali
14-18; festivi 10-12, 14-18

Miane

Gita al Mercatino di Natale di Villach (A)
Ore 6.30, Centro Polifunzionale
Info e adesioni: 348.3324497 Gianantonio

Miane

CAI Sez. Velio Soldan - Pieve di Soligo

Concerto “ILCAI per L’AIL”
Ore 16.30, teatro Jean Antiga

Pieve di Soligo
OroPuro & Friends

Accendi la speranza – spettacolo
e musica. Ore 15.30, Auditorium
Battistella Moccia

Ciao bambini
e bambine,
anche quest’
anno passa
San Nicolò
Vi aspetta numerosi,
con caramelle e
dolcetti per tutti,
ecco dove e quando
trovarlo nei nostri
paesi:

VENERDÌ 5 DICEMBRE
Pieve di Soligo

in mattinata passerà alle scuole materne

Tarzo

in mattinata San Nicolò sarà alla scuola materna
Parrocchiale Tandura Mondini

Arfanta

alle ore 20.00, presso le ex scuole di Arfanta

Miane

in mattinata sarà alle scuole e nel pomeriggio,
dalle ore 17.30, passerà per le vie del paese per
arrivare al Centro Polifunzionale, alle ore 20.30

Soligo

San Nicolò partirà alle ore 13.00, dalla Casa
degli Alpini con la mussetta e percorrerà le vie di
Soligo fermandosi al Ceod e alla Scuola Materna

Combai

verso 18.30, San Nicolò incontrerà
I Bambini della scuola materna

Sernaglia della Battaglia

verso le ore 17.30, partirà da
Villanova e attraverso le vie principali arriverà
in piazza San Rocco.

Farra di Soligo

verso le ore 18.0, San Nicolò arriva in piazza
accompagnato dai canti proposti dai bambini,
attraversa le vie del paese distribuendo
dolciumi a tutti i bambini

Cison di Valmarino

dalle ore 18.00, San Nicolò percorrerà
le vie principali del paese per consegnare
doni e caramelle ai bambini

Mura e Gai

dalle ore 18.00, San Nicolò passerà casa per casa

Tovena

San Nicolò con l’inseparabile mus Lola, partirà da
Soller alle ore 18.00, per arrivare a Tovena verso
le ore 20.00, portando regali e dolci per tutti

Corbanese

dalle ore 18.00 alle ore 20.00, festa in piazza per
Bambini, con San Nicolò e il suo cavallo

Follina

San Nicolò con l’asino, passerà alle ore 18.50 in
via Calzella, alle ore 19.10 in piazza Marconi,
alle ore 19.35 in via J.Bernardi e alle ore 20.10
al “Pont del cristo” in via Pallade

Valmareno

alle ore 18.00, San Nicolò parte da piazza
dell’Emigrante e porta i doni ai bambini
casa per casa.

Refrontolo

in mattinata San Nicolò andrà all’ Asilo nido,
alle scuole materna ed elementare per i bambini e
poi in piazza per incontrare gli adulti

DOMENICA 7 DICEMBRE
Fontigo

dalle ore 14.00, San Nicolò sarà alla festa in
piazza, con spettacoli, musica per bambini
laboratorio e mercatini

Moriago della Battaglia

dalle ore 14.00 alle ore 16.00, San Nicolò
Sfilerà per le vie di Moriago sopra il suo carretto
dispensando calzette e palloncini, accompagnato
dalla banda musicale di Moriago

Solighetto

alle ore 14.00, San Nicolò Vi aspetta presso lo
stand della sagra di Sant’Andrea e dell’Immacolata

Sannicolò da Bari, la festa dei scolari e chi che no fa festa, ghe batòn via la testa!

Era questa la nenia cantata dai genitori, zii e parenti all’avvicinarsi della ricorrenza di san Nicolò, un momento magico e fatato per i bambini. Noi tutti abbiamo sperimentato la trepida
attesa della notte in cui il celebre vescovo accompagnato da un asinello con il carro dei doni, veniva casa per casa a portare carbone oppure regali. Era una specie di esame. Prima
di tutto bisognava scrivere la letterina, una sorta di componimento, in cui si descrivevano i propri desideri e le motivazioni per le quali Sannicolò avrebbe dovuto esser stato buono con
noi. La lettera veniva recapitata SPM – Sue Proprie Mani – dai genitori oppure veniva spedita. Insomma, la notizia arrivava sin a “lui” che poi ci pensava a distribuire i doni tra casa, nonni
e zii, santoli e santole. Ricordo che a me tra i più bei ed inaspettati regali, Sannicolò li portava da mia santola ed erano sempre cose originali che non avevo chiesto ma che, come per
telepatia, venivano lette nella mia mente. Ma la serata più frenetica era la vigilia. ah, il suono dei campanacci, i ragazzacci più grandi che d’improvviso suonavano alla porta a chiedere
l’obolo mentre noi dovevamo ficcarci sotto le coperte. Era tutto un allungare orecchi e cercare di interpretare quello che stava capitando. Si era preparato tutto e si ripassava a mente
se ci si era scordato qualcosa: il fiasco di vino, il salame, la biada per l’asinello.. Poi la mattina scendere e trovare i pacchi era un’emozione indescrivibile. Li si scartava con cura, con il
terrore di trovarci cenere, carbone o, nel peggiore dei casi, “petole”, cioè la cacca dell’asino. Era segno che Sannicolò aveva compreso che c’erano state gravi mancanze e a nulla era
valso il nostro tentativo di celarle. Si mettevano da parte mandarini, frutta secca, si guardava con attenzione ai bagigi, cosa rara che solo “lui” ci regalava. Talvolta c’erano le carobole e
neanche questo era un buon segno. Ma poi alla fine, nel cuore del pacco si trovava il vero regalo, tutto per noi, soltanto per noi. Difficilmente si dimenticano i regali ricevuti da Sannicolò,
te li ricordi uno ad uno per tutta la vita, quasi come un viatico…
Michele Pagos

