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foto testata: archivio Circolo Filatelico QdP

con il patrocinio di:

Fino ad un quarantennio addietro 
la scuola iniziava il primo ottobre. 
Settembre era il mese dell’estate  
declinava e che regala copiosi frutti 
all’agricoltura. C’era tutto un fervore 
in casa della nonna. Si dovevano 
preparare le confetture per l’inverno: 
mele, pere, nocciole e noci, susine 
e prugne, zucche… Ma soprattutto, 
settembre, rappresentava l’ultima 
e la miglior tornata per i porcini, 
quelli profumatissimi, prelibati, 
chiamati “croccole”. Anche oche ed 
anatre dovevano essere sacrificate 
e.. invasate sott’olio. Altri tempi, 
ora tutto è pronto, il supermercato 
ci regala ogni ben di Dio a prezzi 
stracciati. Nei cibi però manca la 
mano e la passione delle donne, 
sapienti e brave, che sapevano 
utilizzare al meglio ogni dono della 
natura, esaltandone la qualità. Il 
21 di settembre sancisce l’inizio 
ufficiale dell’autunno e la natura 
si chiude nel suo ciclico riposo. 
Noterete come settembre, assieme 
a maggio, sia il mese più ricco 
di eventi, manifestazioni e sagre 
popolari e le opportunità turistiche 
e culturali arricchiscono il carnet. 
Fra tutte, ricordiamo a settembre 
le celebrazioni della Madonna 
Addolorata, ricordata nella Terza 
domenica del mese.
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Team Venetando: Boz M. • Campeol S. • Costella S. 
• Filippi M.E. • Gerlin A. • Geronazzo G.
• Pagos M. •  Mian A.

DESCRIZIONE ARALDICA - D’argento al castello 
di rosso, fondato su campagna verde, aperto e 
murato di nero, merlato alla guelfa e torricellato 
di un pezzo. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE - Drappo partito di bianco e di rosso 
riccamente ornato di ricami d’argento e caricato 
dello stemma con la iscrizione centrata in 
argento “Comune di Vidor”. Le parti di metallo e i 
cordoni sono argentati, l’asta verticale ricoperta 
di velluto dei 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 - Un castello lo stemma di Vidor! A ricordo 
del famoso fortilizio che si narra fosse sorto intorno 
al 900, per arginare le invasioni barbariche, sul 
colle omonimo dove ora si leva il monumento-
ossario ai Caduti. Un maniero che segnò la storia 
di Vidor per lunghi secoli: punto strategico, nel 
XII secolo fu proprietà di Ezzelino Da Romano, 
nel 1276 passò al comune di Treviso e nel 1339 a 
Venezia, più volte attaccato fino alla distruzione 
definitiva avvenuta nel 1510 durante la guerra di 
Cambrai ad opera del generale Linchtenstein. 
Il castello figura sull’antico stemma in pietra 
proveniente dalla vecchia chiesa parrocchiale 
ed ora custodito in abbazia, ripreso nei bozzetti 
che vennero presentati dai delegati del Comune 
alla Commissione provinciale nel 1866.
Fu poi nel corso del Novecento che il comune 
tentò a più riprese di dotarsi ufficialmente di 
uno  stemma comunale. Nel 1932 iniziò ad 
interessarsene l’allora podestà Ten. Col. Grigoletto 
Silvio che due anni dopo, con propria delibera, 
giunse a chiedere il riconoscimento di uno 
stemma recante un castello sulla cima di un colle 
e in alto a sinistra una stella bianca ad otto punte 
in campo azzurro. 
Nel 1948 si ritentò. Con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 del 30 settembre, sindaco Guido 
Ferracin, venne approvato uno stemma non 

Almanacco
del mese di Settembre 2014

RISPOSTA DEL MESE PRECEDENTE
Porticato del complesso delle cantine 
Brandolini , dietro il Municipio di Cison.
Restaurate dalla Pro Loco di Cison di 
Valmarino.

Il vincitore del mese di agosto:
Walter D`arsie 

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.

Fondazione Francesco Fabbri appartiene 
come tutti voi a quello che viene chiamato 
Terzo Settore; composto, come ben 
sappiamo, da associazioni che grazie al 
volontariato cercano di dare un proprio 
contributo nel settore dei bene e dei servizi 
a destinazione pubblica o collettiva e 
vogliono promuovere lo sviluppo del proprio 
territorio attraverso iniziative concordate 
per il turismo, per la cultura per le attività 
sportive e per il sociale.
Nata per commemorare la figura di 

Francesco Fabbri (che ha molto contribuito 
allo sviluppo economico dei territori dell’Alta 
Marca) e completato il proprio compito 
memoriale, essa si è data il compito, da 
alcuni anni, di essere un veicolo di dialogo 
per la coesione sociale e per cercare 
strategie di comunità che possano non 
solo farci uscire dalla crisi nella quale tutti 
ci troviamo immersi, ma permetterci di 
prefigurare e di organizzare nel territorio dei 
nuovi modelli di sviluppo e di organizzazione 
sociale. Lo può fare diventando un 

momento di coesione degli interessi 
collettivi, di prospettive e potenzialità 
economiche e sociali; lo può fare cercando 
di comprendere, accompagnare 
e aiutare processi di trasformazione 
tecnico produttiva presenti comunque 
nei nostri territori, verso scenari complessi 
rappresentati dalla globalizzazione o 
cercando risposte alla crisi che in parte 
dipende da questa globalizzazione; può 
farlo in modo che senza perdere la propria 
identità, anzì!, ci sia un cosciente incontro e 
uso dei modi economici, sociali, tecnologici 
e politici della nostra contemporaneità, 
quella contemporaneità che comunque 
facciamo tutti fatica ad assimilare, ma che 
inevitabilmente ci rappresenta, anche se 
vorremmo sempre aggrapparci alle buone 
ragioni del nostro passato.
Fondazione Francesco Fabbri mette in atto 
la propria strategia attraverso iniziative 
che chiama piattaforme. Tra esse il Festival 
Comodamente, che si candida ora a divenire 
una piattaforma culturale permanente per 
un intero territorio dopo esser nata a Vittorio 
Veneto come esperimento collettivo di 
riattivazione urbana e come provocazione 
per liberare il potenziale dei cittadini tutti. 
E poi una serie di iniziative sulla fotografia 
e sull’arte, denominate F4 e Premio Fabbri, 
finalizzate a diffondere attraverso le arti i 
linguaggi e le problematiche della cultura 
contemporanea. E poi un Laboratorio 
Politico che vuole aprirsi al dialogo e alla 
riflessione attorno alle attuali trasformazioni 
della politica in particolare nel suo cruciale 
rapporto con l’economia, nella speranza di 
coinvolgere soprattutto i giovani di varie e 

molto dissimile da 
quello attuale: lo 
sfondo proposto 
era azzurro anziché 
d’argento.
Si presero subito 
contatti con la 
Società araldica 
ma ancora nel 
1952 si aspettava 
il Decreto 
Governativo di 
autorizzazione. 
Il momento 
favorevole giunse 
nel 1978. Era allora 
sindaco il rag. Giuseppe Mognol. Si affidarono 
nuove ricerche allo Studio Araldico di Genova 
che, come d’uso, svolse indagini negli archivi 
di Stato di Treviso e Venezia ma senza trovare 
traccia dell’uso di antiche insegne araldiche. 
Si andò così a chiedere l’assegnazione dello 
stemma che, come si disse, era quello usato da 
decenni. 
Finalmente con decreto del Presidente della 
Repubblica, Sandro Pertini, del 16 gennaio 1979, 
n. 314 furono riconosciuti e concessi stemma 
e gonfalone. Le miniature furono eseguite dal 
blasonista Ettore Pennetta di Roma mentre il 
gonfalone, ricamato a mano su seta, fu fatto 
confezionare dallo Studio Araldico nel 1980.
A quel punto era necessaria una inaugurazione 
solenne che, infatti, ebbe luogo domenica 27 
aprile 1980 alla presenza del sottosegretario agli 
interni. Per l’occasione si richiese l’intervento della 
Fanfara della Brigata Alpina Cadore e il picchetto 
armato per onori. Il gonfalone fu benedetto 
presso la chiesa arcipretale. La circostanza 
fu ritenuta opportuna, inoltre, per onorare le 
vicende del paese con una mostra fotografica 
“Vidor, cent’anni di storia” che fu allestita presso 
le scuole elementari.

Francesca Girardi

svariate ideologie politiche in un processo 
di autoformazione delle classi dirigenti dei 
nostri territori. Ed infine una piattaforma 
che abbiamo chiamato delle “Adozioni” e 
che intende accompagnare con contributi 
strategici elaborati assieme ai committenti 
e a tutte le forze professionali, scientifiche 
e sociali coinvolgibili, delle strategie, nel 
pubblico e nel privato, per affrontare 
questa fase di passaggio , per molti aspetti 
drammatica, da un modo di produzione 
consolidato come quello industriale a un 
mondo, come quello globale, del modo di 
produzione digitale.
È questo lo scenario in cui opera Fondazione 
Francesco Fabbri, per sviluppare sia logiche 
recuperate dalla esperienza consolidata 
delle smart cities e per elaborare iniziative 
attorno ad una ipotesi di governance 
configurata nella forma dello smart land, 
cioè di un territorio inclusivo, intelligente e 
sostenibile.
Questa prima lettera aperta a tutti coloro 
che ci stanno leggendo vuole essere per 
ora, semplicemente, l’inizio di un dialogo.

(*) Editoriale al Territorio è stato curato da 
Roberto Masiero, professore ordinario di Storia 
dell’Architettura e membro del Comitato 
Scientifico di Fondazione Francesco Fabbri

Lettera Aperta alle Pro loco dell’Alta Marca Trevigiana,
ai loro soci e volontari, ai dirigenti e a tutti coloro che offrono

il loro impegno e la loro attenzione al proprio territorio*



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 
Gruppo Festeggiamenti San Tiziano 
Festa di San Tiziano al Patean 

Pieve di Soligo 
Gruppo Festeggiamenti San Tiziano 
Festa di San Tiziano al Patean 

Pieve di Soligo 
Gruppo Festeggiamenti San Tiziano 
Festa di San Tiziano al Patean 

Pieve di Soligo 
Gruppo Festeggiamenti San Tiziano 
Festa di San Tiziano al Patean
Collalto - Susegana 
C.A.I. Sezione Velio Soldan
ore 21.00, chiesa, Serata proiezione: 
Una montagna di sentieri 
Corbanese - Tarzo 
Pro Loco Corbanese – Area attrezata
Festa Settembrina 

Cison Di Valmarino 
Comune
Ore 20.30, Teatro La Loggia
3^ Edizione serata di canto corale 
Pieve di Soligo 
Gruppo Festeggiamenti San Tiziano  
Festa di San Tiziano al Patean 
Corbanese - Tarzo 
Pro Loco Corbanese
Area attrezzata, Festa Settembrina 
Vidor 
Pro Loco - Centro Polifunzionale
Settembre Vidorese - Festa di Santa Bona 
Vidor
Pro Loco - Centro Polifunzionale 
34^ Marcia del Ciclamino,
partenza ore 18.00

Sernaglia della Battaglia 
Comune: Giornata dello sport 
Ore 8.30 - 12.30, Impianti Sportivi 
Cison Di Valmarino 
Assessorato alla cultura
Raduno al Bosco delle Penne Mozze  
Tarzo 
Comune - Parco Va’ dee Femene 
dalle ore 15.00 - Festa di Fine Estate 
Pieve di Soligo 
Gruppo Festeggiamenti San Tiziano 
Festa di San Tiziano al Patean 
Pieve di Soligo 
C.A.I. Sezione Velio Soldan - 348-4458145 
Alpinismo giovanile - Gallerie del 
Lagazuoi 
Pieve di Soligo 
C.A.I. Sezione Velio Soldan - 348-4458145 
Family CAI, gita: Le Stalle Paoda - Quero 
Pieve di Soligo 
C.A.I. Sezione Velio Soldan - 348-4458145 
Manifestazione: Malghe tra Mel e Miane 
Miane 
Pro Loco - Malghe tra Mel e Miane 
Partenza ore 9.00, area Posa Puner 
Corbanese - Tarzo 
Pro Loco Corbanese - Area attrezzata
Festa Settembrina  
Vidor 
Pro Loco - Centro Polifunzionale
Settembre Vidorese - Festa di Santa Bona 

Corbanese - Tarzo 
Pro Loco Corbanese
Chiesa parrocchiale, Festa Settembrina, 
ore 20.30 Concerto sacro 

Cison Di Valmarino 
Assessorato alla cultura
Municipio, Esposizione d’arte, 
inaugurazione ore 17.00 
Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco Sernaglia - Info: 335-6039967.
Festa del Pesce  
Mosnigo - Moriago della 
Battaglia 
Associazione CIS Mosnigo - Centro Polifu.
ore 20.30, Rassegna sul Dialéto 
Corbanese - Tarzo 
Pro Loco Corbanese - Area attrezzata 
Festa Settembrina

Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco - Info: 335-6039967. 
Festa del Pesce  
Mosnigo - Moriago della 
Battaglia 
Associazione CIS Mosnigo - via Francia
ore 20.30 - 2^ Rassegna sul Dialéto 
Corbanese - Tarzo 
Pro Loco Corbanese - Area attrezzata
Festa Settembrina 
Vidor 
Pro Loco - Centro Polifunzionale
Settembre Vidorese - Festa di Santa Bona 

Cison Di Valmarino 
Assessorato cultura - Municipio
Esposizione d’arte - fino al 12 novembre
Cison Di Valmarino 
Assessorato alla cultura
Burattini in libertà, dalle 11.00 alle 
16.30, cantine Brandolini
Parco Archeologico Livelet - 
Revine Lago 
Un giorno da archeologo
Info: 0438- 21230
Ore 10.00 -18.00 e visite alle palafitte 
Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco - Info: 335-6039967
Festa del Pesce 
Mosnigo - Moriago della 
Battaglia 
Associazione CIS Mosnigo - via Francia 
Ore 20.30 - 2^ Rassegna sul Dialéto  
Corbanese - Tarzo 
Pro Loco
Area attrezzata, Festa Settembrina
Ore 10.45, Santa Messa
Vidor 
Pro Loco
18^ Palio: assalto al castello 
Ore 15.00, inizio sfilata  Abbazia di 
Santa Bona. 

Tarzo 
Comune
Ore 20.45, biblioteca comunale
Parliamo di Italo Calvino 

Revine Lago 
Pro Loco 
Festa del Patrono San Matteo 
Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco - Info: 335-6039967
Gran Galà del Pesce 

Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco - Info: 335-6039967 
Festa del Pesce 
Colbertaldo - Vidor 
Pro Loco Colbertaldo
Festa Madonna delle Grazie 
Revine Lago 
Biblioteca
Ore 14.30, piazza Don Cumano
Mostra del Libro 
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Revine Lago 
Biblioteca
Ore 16.00, piazza Don Cumano
Letture animate e laboratorio per 
bambini 
Moriago della Battaglia 
Pro Loco Moriago e Ass. CIS Mosnigo
No stà piànder Catineta - 20.30, I. dei 
Morti. 
Revine Lago 
Pro Loco 
Festa del Patrono San Matteo 

Cison Di Valmarino 
Assessorato alla cultura
Palazzo Municipale, Esposizione d’arte - 
Fino al 12 novembre 2014
Cison Di Valmarino 
Assessorato alla cultura
Cantine Brandolini, Burattini in libertà - 
Dalle 11.00 alle 16.30
Parco Archeologico Livelet - 
Revine Lago 
Un giorno da naturalista
Info: 0438-21230. Ore 10.00 -18.00, 
passeggiata naturalistica 
Sernaglia della Battaglia 
Pro Loco - Info: 335-6039967
Festa del Pesce 
Colbertaldo - Vidor 
Pro Loco Colbertaldo
Festa Madonna delle Grazie 
Revine Lago 
Biblioteca
Ore 14.30, piazza Don Cumano
Mostra del Libro 
Moriago della Battaglia 
Comune
Ore 9.00, piazza del Municipio
Pedalando lungo il Piave all’Isola dei 
Morti
Revine Lago 
Pro Loco 
Festa del Patrono San Matteo 

Farra di Soligo 
Gruppo Culturale Colibri
20.45, Auditorium
La fisica del suono, alcune note… 
Tarzo 
Comune - Ore 20.30, Corte del Municipio
Presentazione Libro: Sotto le rocce

Moriago della Battaglia 
Comune
Ore 20.45, Casa del Musichiere
Passeggiata ecologica 
Soligo - Farra di Soligo 
Pro Loco Soligo
Festa autunnale dei Santi Vittore e 
Corona 

Cison Di Valmarino 
Assessorato alla cultura - Atrio Municipio
Esposizione d’arte – Fino al 12 
novembre
Solighetto - Pieve di Soligo 
Comune di Pieve di Soligo
Villa Brandolini
Mostra di pittura - Ore 11.00  
inaugurazione.
Soligo - Farra di Soligo 
Pro Loco Soligo
Festa autunnale dei Santi Vittore e 
Corona 

°

PalioPalio
Assalto al Castello

COMUNE DI VIDOR Pro Loco LA VIDORESE

Festa di Santa Bona Festa di Santa Bona

SETTEMBRE VIDORESE

1818
Programma Settembre 2014

Festa di Santa Bona
 18° Palio di Vidor

sabato 6
ore 16.00  Apertura stand enogastronomico.

ore 18.00  34° Marcia del Ciclamino di 5 e 10 Km.

ore 21.00  Presentazione delle squadre con Zumba
 (in collaborazione con la palestra B-club 
 di Valdobbiadene).
 

domenica 7
ore 12.30  Pranzo dei Saggi.

sabato 13
ore 16.00  Apertura stand enogastronomico.

ore 20.00  Serata Marchigiana (Petritoli)
 con prodotti tipici fino ad esaurimento.

 Serata musicale.

domenica 14
ore 10.30 Santa Messa e successiva 
 Benedizione degli attrezzi
 nel piazzale della Chiesa.

ore 12.00  Apertura stand enogastronomico
 con piatti tipici.

ore 14.00 Chiusura cucina.

ore 15.00  Apertura manifestazione
 18° Palio “Assalto al Castello”
 presso l’Abazia S. Bona, della Fam. Conti Da Sacco,
 con lo spettacolo dei tamburini e sbandieratori di Feltre. 

ore 15.45  Partenza sfilata in costumi medioevali.

ore 16.30  Partenza 18° Palio “Assalto al Castello”.

ore 20.30  Presso il Polifunzionale:
 Premiazioni delle squadre e festeggiamenti
 con dj Umberto Ravazzolo.

ore 23.30 Chiusura stand enogastronomico.

In occasione del Palio dalle 15.00 alle 17.00 visita guidata al Castello
organizzata dall’Associazione Castello.

VIDOR dal 6 al 14
Settembre 2014

4

www.comune.vidor.tv.it

ORARI VISITA:
 14 settembre 2014

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

12 ottobre 2014
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

2 novembre 2014
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Apertura del Castello e
Monumento ai Caduti

con guida storica. 

A VIDOR 
Sarà visitabile anche il museo della 
guerra che si trova dentro il Castello. 

COORDINATE BANCARIE:
IBAN: IT 36 F 0890461680 020000001498
Intestato a UNPLI VENETO_SOLIDARIETÀ
Causale: la Pro Loco di Refrontolo non deve mollare


