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Quando  gli errori si tramandano
Chi scrive di storia sa che corre un grosso rischio. Anche 
se le sue ricerche sono scrupolose, qualche errore ci 
scappa. E quando l’errore è contenuto in un libro o in una 
scritta pubblica è destinato a perpetuarsi nel tempo.
Facciamo tre esempi relativi a Pieve, ma lo stesso si 
potrebbe fare di ogni paese.
Cominciamo dall’appena restaurato municipio, sulla cui 
facciata spicca una lapide con l’ elenco di quanto Pieve 
“ha dato alla patria” nei due conflitti. 
Si dice che i caduti sono 120 nella grande guerra. Una 
cifra attendibile, anche se arrotondata per eccesso. Qui 
il dato riguarda l’intero comune: Pieve, Solighetto e 
Barbisano. Quando invece la lapide riporta il numero 
delle case incendiate nella rappresaglia nazifascista del 
1944 il dato non si riferisce più a tutto il Comune, ma 
alla sola Pieve capoluogo. E ciò, non essendo specificato, 
genera inevitabilmente confusione… Oltretutto anche il 
numero relativo a Pieve è sbagliato. La lapide dice 70. In 
realtà le case incendiate furono 96. Se poi aggiungiamo 
anche le 58 di Solighetto e una a Barbisano, esse 
ammontano a 155.
Passiamo al Monumento ai Caduti, oggetto anche di 
recente di interventi di abbellimento. Una piccola tabella 
rossa dice che fu fatto nel 1958. In realtà fu inaugurato 
il 26 aprile 1959. Un errore che sarà senz’altro corretto 
in occasione delle manifestazioni programmate per il 
prossimo autunno.

Per definizione una sinergia è l’azione simultanea di 
più elementi che risulta di efficacia maggiore alla loro 
semplice sommatoria.
Nella nostra piccola realtà, la promozione turistica, 
ovvero l’insieme di iniziative che valorizzano il patrimonio 
culturale, artistico, architettonico, paesaggistico, delle 
produzioni e tradizioni di un’area e vanno a comporre 
il marketing territoriale, sono il risultato di oltre 20 anni 
di impegno della Amministrazione Comunale con le 
Associazioni di Volontariato.
I modelli di collaborazione sono molteplici e nel tempo 
hanno sviluppato progetti di riqualificazione urbana e 
un ricco cartellone di manifestazioni nell’arco dell’anno. 
Questo grazie alla generosità dei miei concittadini 
sempre presenti, anche nel fornire adeguato supporto 
ai sodalizi che sempre più spesso scelgono Cison per 
le proprie iniziative.
Non sempre l’iniziativa parte dall’amministrazione 
pubblica; è invece opportuno che questa svolga un 
ruolo di supporto tecnico e logistico, in quanto la 

Lo sfondo del Monumento è costituito  dall’edificio della 
Loggia. Nell’acciottolato si legge una data: 1891. Ma non 
si specifica se si tratta dell’anno di un restauro o dell’anno 
di costruzione della loggia. Perché, se si intendesse 
quest’ultimo, la data andrebbe riportata indietro di 
almeno una decina d’anni.  
Dal Monumento saliamo alla Piazzetta del Contà, a 
fianco del Duomo. Sulla facciata dell’edificio a nord 
spicca una bella meridiana con una delle tradizionali 
locuzioni latine: “Horas vobis non nisi serenas numero”, 
che tradotto significherebbe: “Non conto per voi le 
ore se non serene”. L’iscrizione ha un duplice  senso: lo 
gnomone della meridiana non può segnare le ore se non 
con il sole, ossia col sereno. Quindi si auspica che anche 
per chi guarda l’ora nella meridiana le ore siano serene.
Peccato che il decoratore della meridiana abbia tralasciato 
il “non”. Senza il “non”  l’iscrizione assume il significato 
opposto. Quindi con l’attuale dicitura la meridiana 
segnerebbe le ore soltanto se “non” sono serene. 

Articolo a cura di: Enrico Dall’Anese

con il patrocinio di:

mancanza di coordinamento e cooperazione causa 
inutili sovrapposizioni con spreco di risorse e risultati 
inefficienti; ecco quindi la necessità dell’azione 
sinergica degli attori coinvolti.
Possiamo quindi riassumere che il Comune attua con 
le Associazioni convenzioni specifiche per progetti 
di recupero architettonico e manutenzione urbana, 
partecipa all’organizzazione di eventi culturali, sportivi 
ed espositivi.
Inoltre, con le nuove normative sulla sicurezza, è 
stata fornita specifica formazione agli operatori delle 
Associazioni, per fornire una professionalità che 
consente al volontario di esprimersi al meglio nel 
promuovere il nostro territorio.

Cristina Pin
Parola al sindaco

Mostra dell’Artigianato Vivo
dal 5 al 15 agosto 2018

Secolare Fiera Franca dei
Santi Simone e Giuda
12 - 31 ottobre 2018

www.eventivenetando.it

EVENTI I CURIOSITÀ I MANIFESTAZIONI

dei nostri luoghi ricchi di tradizione

Quando si  parla di Cison di Valmarino, non si può non 
pensare alla sua meravigliosa Mostra dell’Artigianato.
Un evento che si ripropone al pubblico ormai da 38 
anni e che si svolgerà dal 5 al 15 di Agosto.
Tante sono le novità presenti in questa edizione ma 
con basi radicate nella tradizione: artigiani maestri 
del fare manuale, mostre, appuntamenti culturali e 
teatrali, musica ed enogastronomia…
L’appuntamento è a Cison di Valmarino dal 5 al 15 
Agosto  con i seguenti orari: giorni feriali dalle 18.00 
alle 24.00, giorni festivi dalle 10.00 alle 24.00

con il patrocinio:

Iniziativa pubblicitaria finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020. Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio 
Pro Loco Quartier del Piave. Autorità di gestione - Regione Veneto - 
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

www.veneto.eu

“...è opportuno che 
l’amministrazione pubblica svolga 

un ruolo di supporto tecnico e 
logistico, in quanto la mancanza 

di coordinamento e cooperazione 
causa inutili sovrapposizioni

con spreco di risorse
e risultati inefficienti”

Dopo la manifestazione “casere 
Aperte” di fine agosto, l’evento 
più importante e fiore all’occhiello 
delle iniziative organizzate dalla 
Pro Loco di Tovena, è senza ombra 
di dubbio, la secolare Fiera franca 
dei Santi Simone e Giuda, prevista 
dal 12 al 31ottobre prossimo.
È una delle fiere tra le più antiche 
della Provincia di Treviso le 
cuioriginisi perdono nella notte 
deitempi. Il ricco programma di 
quest’anno prevede una rassegna 
di macchine e attrezzature per 
l’agricoltura, una speciale sezione 
fieristica dedicata al comparto 
agro-alimentare denominata 
“Gusti d’autore”, la serata culturale 
“Cantar e contar”, una camminata 
Nordic Walking e una giornata 
dedicata ai bambini e aigiochidi 
strada diuna volta.

PRO LOCO PRO LOCO

Completa la programmazione, 
la mostra fotografica 
commemorativa delcentenario 
della Grande Guerra, che narra, 
per immagini, la costruzione della 
“Strada dei100 Giorni” al secolola 
SP 635 del Passo di San Boldo, 
visitabile in Piazza della Vittoria 
presso la ex scuola elementare.
Durante tuttala manifestazione, 
nello stand enogastronomico in via 
dei Santi, sarà possibile degustare 
la “Trippa alla Tovenese” il piatto 
tipico della cucina contadina che 
da qualche anno è stato inserito 
nelcircuito “Delizie d’Autunno” 
dell’UNPLI provinciale.
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Corso di lingua inglese per adulti
Tarzo
Dal mese di settembre 2018
Ore 20.00, Biblioteca Comunale 
www.comune.tarzo.tv.it
Caro Molinetto
Quattro secoli di storia
Refrontolo
Fino al 30 settembre al Molinetto della 
Croda www.molinettodellacroda.it
F4 Un’idea di fotografia
8a Edizione - Save The Date
Solighetto - Villa Brandolini
8a edizione del Festival di fotografia 
contemporanea
www.fondazionefrancescofabbri.it
Proteggi i Tuoi figli
Pieve di Soligo
Invito a NON pubblicare nei social network
immagini dei Tuoi bambini:
Foto con divisa scolastica
Foto con la casa sullo sfondo
Foto mentre fa il bagnetto
Foto quando sono poco vestiti
Foto vicino alla targa della tua auto

Falzettissima
Falzè di Piave
Stand enogastronomico ore 19.00 al Parco 
al Pedrè

43a Festa dell’Emigrante
Fratta di Tarzo
Ore 19.00 cucina aperta,
Ore 21.00 musica e ballo
Falzettissima
Falzè di Piave
Stand enogastronomico al Parco al Pedrè
34a Festa della Patata
Moriago della Battaglia
Stand enogastronomico, musica e giochi
dalle ore 19.00 al Parco Isola dei Morti 
Cison’s Got Talent
Cison di Valmarino
Alla scoperta di talenti inaspettati
Ore 20.30 in Piazza Roma. Tel. 347 2330325

43a Festa dell’Emigrante
Fratta di Tarzo
Ore 17.30, inaugurazione 9a edizione Cortili 
dell’arte. Esposizione di artisti centro storico
Ore 18.00 passeggiata “Quattro passi per la 
vita” nel percorso dei laghi.
Ore 18.30 visita guidata nella chiesetta di 
San Martino. Ore 19.00 cucina aperta e
ore 21.00 ballo e musica
Falzettissima
Falzè di Piave
Ore 19.00 stand enogastronomico al Parco 
al Pedrè
Premio Artistico Contea di Ceneda e 
Tarzo Cerimonia di Premiazione delle 
5 opere finaliste
Tarzo
Ore 18.30 Corte interna di Villa Rossi a 
Fratta di Tarzo
Corsa podistica non competitiva di 
Km. 6 e 12 - Utia natural Run
1° Memorial Jean Rossetto
Moriago della Battaglia
Ore 18.00, partenza da piazza della Vittoria
Info: cell. 393 9189981 Fabio Rossetto
34a Festa della Patata
Moriago della Battaglia
Stand enogastronomico, musica e giochi 
dalle ore 19.00 al Parco Isola dei Morti 

XXXVIIIa Rassegna Artigianato Vivo
Cison di Valmarino
Fino al 15 agosto
Orario feriali dalle 17.00 alle 24.00
Festivi dalle 10.00 alle 24.00
www.artigianatovivo.it
Gara ciclistica regionale per allievi
54a Edizione Medaglia d’oro
Cav. Lodi Rizzetto
21° Trofeo Generali Toro
20° Medaglia d’oro alla memoria di 
Vanni Rizzetto
Moriago della Battaglia
Ore 9.30, partenza da piazza della Vittoria
Falzettissima
Falzè di Piave
Ore 19.00 stand enogastronomico al Parco 
al Pedrè
Patrimonio da scoprire
Laboratori dedicati ad importanti 
reperti della Preistoria italiana
Revine Lago
Al Parco Archeologico Didattico del Livelet
Domenica 5,12,26 agosto.
Orario 14.00-18.00
43a Festa dell’Emigrante
Fratta di Tarzo
Ore 9.45 Giornata dell’Emigrante ritrovo 
emigranti presso lo Stand
Ore 10.00 apertura Cortili dell’arte
Ore 10.3 Santa Messa Chiesetta di Fratta
Ore 11.30 deposito corona d’alloro al 
Monumento dell’Emigrante.
A seguire pranzo presso lo Stand
Ore 17.00 musica
Ore 18.00 visita guidata alla chiesetta di San 
Martino, ore 19.00 cucina aperta, ore 21.00 
musica e ballo
34a Festa della Patata
Moriago della Battaglia
Stand enogastronomico, musica e giochi
Ore 12.00 e 19.30 Parco Isola dei Morti 
Mostra foto inedite
La Strada dei 100 giorni
Tovena
Fino al 31 dicembre alle Ex Scuole 
Elementari in via della Vittoria, orario giorni 
festivi 10.00-12.00 e 14.00-18.00
Info: cell. 329 3436215 Pro Loco Tovena

9a edizione del Pamali Festival 
artistico-musicale
Cison di Valmarino
Arte Concerti e Spettacoli
Dal 10 al 15 agosto, Passo San Boldo

7a Edizione Festa Pirolona
Mosnigo di Moriago della Battaglia
Dalle ore 19.00, Borgo Francia ora via Conti

Patrimonio da scoprire
Laboratori dedicati ad importanti 
reperti della Preistoria italiana
Revine Lago
Al Parco Archeologico Didattico del Livelet
orario 14.00-18.00, anche domenica 26

SPETTACOLO E TEATRO CULTURA FESTE E FOLKLORE NATURA E SPORT

43a Marcia del ciclamino Km. 6-10
Cison di Valmarino
Ore 9.00 partenza, Pro Loco Cison
Info: tel. 328 8743231 Henry Piol
Festeggiamenti di San Rocco
Sernaglia della Battaglia
Dal 15 al 19 agosto
Padiglione Pro Loco alle ore 19.00 
www.prolocosernaglia.it
Festa Alpina
Cison di Valmarino
Al Passo San Boldo
Organizzazione a cura del Gruppo A.N.A. 
di Tovena
Graffiti e Megaliti
Parleremo di alcuni famosi reperti 
preistorici e provvederemo a 
riprodurli
Revine Lago
Laboratori: 10.00-13.00 I Dolmen Sardi,
14.00-18.00 Graffiti della Val Camonica
al Parco Archeologico Didattico del Livelet

Festeggiamenti di San Rocco
Sernaglia della Battaglia
Dalle ore 19.00 al Padiglione Pro Loco 
www.prolocosernaglia.it

Festeggiamenti di San Rocco
Sernaglia della Battaglia
Dalle ore 19.00 al Padiglione Pro Loco 
www.prolocosernaglia.it

Festeggiamenti di San Rocco
Sernaglia della Battaglia
Dalle ore 19.00 al Padiglione Pro Loco 
www.prolocosernaglia.it

11a Marcia di San Bartolomeo
Km. 6-12-18
Tarzo
Ore 8.30 e 9.00 partenza da Arfanta di 
Tarzo. Info: tel. 331 5453895 Salvatore
Festeggiamenti di San Rocco
Sernaglia della Battaglia
Dalle ore 19.00 al Padiglione Pro Loco 
www.prolocosernaglia.it
Ceramicando
Revine Lago
Giornata dedicata alla lavorazione 
dell’argilla e alle più antiche tecniche 
utilizzate per decorarla Ceramica Cardiale
Orario 14.00-18.00 Laboratorio Parco 
Archeologico Didattico del Livelet

Casere aperte
Cison di Valmarino
Escursione e visita ad alcune Casere
Ore 8.45 partenza dal Passo San Boldo
Info e prenotazioni entro 24 agosto
tel. 333 1409346
Patrimonio da scoprire
Laboratori dedicati ad importanti 
reperti della Preistoria italiana
Revine Lago
Orario 14.00-18.00 al Parco Archeologico 
Didattico del Livelet
Spettacolo Folcloristico con 3 
Gruppi Internazionali
Tarzo
Ore 20.30 alla Palestra Comunale

Comune di Miane
www.comunedimiane.it - tel. 0438 899311 

Pro Loco Miane
tel. 348 8104365 (Attilio Simoni)

tel. 342 7101141 (Segreteria)
segreteria@prolocomiane.it

Comune di Mel
www.comune.mel.it - tel. 0437 5441

Ufficio Turistico di Mel
tel. 0437 544294

Consorzio Pro Loco Quartier del Piave
tel. 0438 980699

www.eventivenetando.it

Domenica
2 Settembre 2018

Comune di Mel Comune di
Miane

Pro Loco di
Miane


