Proverbio veneto: “Pitòst che perder na
tradizhion l’é mèjo brusàr un paese”
“Piuttosto che perdere una tradizione
è meglio bruciare il paese”

La tradizione millenaria del

il prossimo 5 GENNAIO 2021
Il Consorzio delle Pro Loco del Quartier del
Piave, aiutato da tanti volontari, da più di
30 anni si è dedicato a conservare questa
tradizione.
Si è impegnato a farlo diventare un Panevin
ecologico, bruciando solamente legna vergine;
ha recuperato la tradizione accompagnando la
fogarata con canti tradizionali.

Di volta in volta, dal paese di una delle Pro
Loco aderenti al Consorzio, i tedofori portano il
Fuoco benedetto che va ad accendere gli oltre
40 Panevin della zona.

Intervista al sindaco
Giuseppe Tonello

L’accensione viene effettuata simultaneamente,
in tutti i paesi, al suono prolungato dell’Ave
Maria alle ore 20.00.
La sera del 5 Gennaio rappresenta
un’occasione per passare un momento felice
insieme, accogliere l’anno nuovo, osservare
la direzione del fuoco per trarne presagi,
sorseggiare vin brulé e mangiare la pinza
ascoltando i canti tradizionali.
Quest’anno a causa della crisi epidemiologica
Covid-19 sarà difficile mantenere le modalità
degli anni precedenti.
Sarà un nostro dovere organizzare il Panevin
come da tradizione, rispettando però tutte le
disposizioni anti-contagio.
Cogliamo l’occasione per invitarvi a
comunicarci i vostri suggerimenti in merito
all’organizzazione del Panevin 2021.
Ogni proposta, spunto, consiglio ci saranno
d’aiuto per mettere a punto un piano efficace
che garantisca la sicurezza di tutti e ci aiuti a
mantenere questa millenaria tradizione.
scrivi a: consorziopieve@venetando.it
oppure sms WhatsApp 348 2715376
Ringraziamo tutti di cuore per la cortese
collaborazione che ci vorrete riservare.

Sindaco del Comune di Moriago della Battaglia

In un periodo di restrizioni, come quello che
stiamo vivendo, quali sono le attività
che le numerose associazioni
del suo Comune potrebbero fare
per affrontare la situazione?
La situazione sanitaria che stiamo affrontando
non ci permette sicuramente di fare previsioni a
breve termine.
Le conseguenze negative della pandemia sono
ormai tangibili in tutti i settori e i particolare in
quello economico e sociale. Anche il mondo
associativo sta pagando duramente le ricadute
delle misure prese per il contenimento dell’epidemia.
Le Pro Loco e in generale tutte le associazioni
hanno dovuto rinunciare alle molteplici attività
dell’anno. Il mio auspicio è che si ritorni quanto
prima alla normalità o almeno a una situazione in
cui talune attività delle Pro Loco possano essere
realizzate in sicurezza.
In questo momento è difficile fare previsioni sui
tempi e sulle iniziative possibili.
L’appuntamento importante per il Consorzio Pro
Loco Quartier del Piave è sicuramente il tradi-

zionale Penevin 2021 che in questa edizione vedrà la benedizione del fuoco e la partenza delle
staffette a Mosnigo. Altre iniziative a breve non
mi sembra siano possibili se non con pubblico
veramente limitato.
L’invito alla due Pro Loco del Comune di Moriago
della Battaglia e in generale alle Pro Loco è quello di essere fiduciose nella ripresa e nel ritorno
alla normalità mantenendo costante l’impegno e
la passione per quello che fanno.
Invito ogni socio a pensare a questo periodo
come un momento di transizione in cui non bisogna dimenticare quanto di buono si è fatto negli
anni e quanto ancora le nostre comunità hanno
bisogno dell’impegno delle Pro Loco.
Quando l’epidemia sarà finita questo spirito permetterà la ripresa delle tradizionali attività che
hanno alla base il mantenimento delle tradizioni,
la promozione del territorio, la cultura e l’aggregazione. Le attività diventeranno volano per la
ripresa della vita sociale e strumento per dimenticare questo brutto periodo.
Il mio ringraziamento alle Pro Loco per il loro
lavoro costantemente in sinergia con le Amministrazioni Comunali e a tutto il mondo associativo.
www.veneto.eu

Pro Loco Moriago
della Battaglia

Via Roma, 29
31010 Moriago della Battaglia
Cell: 333 4268575 (Manuel)
339 1743273 (Serena)
prolocomoriago@libero.it

Consiglio Direttivo:

Corazzin Manuel Presidente
Favero Franco Vice Presidente
Favero Serena Segretaria

Consiglieri:

Cecconato Pierangelo, Contessotto Alfredo,
De Poi Laura, Favero Paola, Ferracin Michelangelo,
Parolin Giulia, Pillon Loretta, Scarpel Luca,
Testa Francesco, Zalamena Nicoletta

Revisori:

Da Ros Cristina, Signoretti Antonio

Probiviri:

Cervi Aldo, D’Agostini Innocente, Zamprogno Claudio

Storico eventi & manifestazioni
Febbraio: Madonna di Lourdes
Febbraio: Pagalosto di carnevale
Aprile: Pagalosto sui Palù
Aprile: Pagalosto delle donne
Maggio-giugno: Festa dei Mamai
Luglio-agosto: Festa della Patata
Dicembre: San Nicolò

Pro Loco Mosnigo

Piazzale degli Alpini 2
31010 Mosnigo
Telefono: 338 1982126
prolocomosnigo@libero.it

Manuel Corazzin

Presidente Pro Loco Moriago
Anche la nostra Pro Loco, come la maggior
parte, ha deciso per questo 2020, di annullare
tutte le manifestazioni in programma, in modo
particolare la Festa dei Mamai e la Festa della
Patata.
É stata una decisione sofferta ma responsabile
per salvaguardare la salute di tutti.
Il 2 giugno abbiamo comunque voluto dare un
segno di vicinanza alla comunità organizzando
uno spiedo d’asporto che ci ha permesso
di devolvere una parte di ricavato alla locale
squadra di Protezione Civile, in prima linea anche
durante questa emergenza sanitaria.
Dopo questo stop forzato, siamo certi che il 2021
ci vedrà tutti più entusiasti e molto più carichi nel
riprendere in mano la nostra normale attività di
volontariato basata principalmente sul portare
avanti le tradizioni locali, che non sarà di certo un
“misterioso” virus a cancellare.

EVENTI VENETANDO È UNA PUBBLICAZIONE CURATA DAL CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE
Piazza Vittorio Emanuele II, 31053 Pieve di Soligo (TV) - Tel. 0438 980699 E-mail: eventi@venetando.it
TEAM EVENTI VENETANDO: Anuska Pol, Antonio Mian, Debora Donadel, Elisa Da Ros, Enrico Dall’Anese, Maddalena Zamai,
Maria Elena Filippi, Mara Boz, Flavio Gregori, Gianantonio Geronazzo, Sara Campeol, Nicola Sergio Stefani

Consiglio Direttivo:

Roberto Contessotto Presidente
Luca Contessotto Vice Presidente
William Girardi Vice Presidente
Stefano Bressan Segretaria

Consiglieri:

Lucio Bressan, Gianfranco Cecconi, Luca Contessotto,
Samanta Gallina, Andrea Ghizzo, Oscar Mantellato,
Araldo Rizzetto, Nicoletta Zalamena

Revisori:

Paolo Bottarel, Mario Miserini, Paola Miserini

Probiviri:

Mario Bressan, Agostino Bressan, Sergio Ghizzo

Storico eventi & manifestazioni
Aprile: Mosnigo In Fiore
Giugno: Festeggiamenti Di San Pietro e Paolo
Novembre: Festa Di San Martino

con il patrocinio di:

Roberto Contessotto

Presidente Pro Loco Mosnigo
Anche la Pro Loco di Mosnigo ha dovuto
annullare tutte le manifestazioni e gli
appuntamenti programmati per il 2020: “Mosnigo
in fiore”, che si sarebbe dovuta tenere nel mese
di aprile, i festeggiamenti dei SS. Pietro e Paolo
(giugno) e poi la gita sociale (settembre), la festa
della terza età (ottobre) e i festeggiamenti per il
patrono San Martino (novembre).
Non è stato facile rinunciare a queste tradizionali
occasioni di ritrovo e convivialità che animano
la vita paesana e fanno comunità, e forse in
quest’anno particolare abbiamo avuto modo di
apprezzarne ancora di più l’importanza.
Cerchiamo di guardare con fiducia all’avvenire,
non dimenticando le tante incognite che gravano
sui prossimi mesi: la macchina organizzativa
per la cerimonia di accensione dei Panevin
2021, che dovrebbe tenersi proprio a Mosnigo,
si è già messa in moto, e contiamo che questo
evento possa svolgersi e diventare occasione di
ripartenza e speranza per la nostra Pro loco e per
tutte le Pro Loco che fanno capo al Consorzio.
A tutti i volontari delle Pro loco e agli ospiti che
da sempre apprezzano e danno senso al nostro
lavoro, un caloroso arrivederci a presto.

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
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SPETTACOLO E TEATRO

CULTURA

FESTE E FOLKLORE

novembre

NATURA E SPORT

06 VEN
Pieve in Musica: “L’ultimo uomo”
c Pieve di Soligo

01 DOM
Escursione: “Corbanese tra cultura
e natura”
c Corbanese di Tarzo
Ore 9.30, Piazza Papa Luciani
Per info e prenotazioni: cell. 334 2936833
e-mail: promozione@primaveradelprosecco.it

Escursione a cura di Beescover:
“Alla scoperta di Revine Lago tra
natura, misteri e leggende”
c Revine Lago
Ore 9.45, parcheggio Chiesa di S. Maria
Prenotazioni: 324 5461686 (anche WhatsApp)
e-mail: giulia@beescover.com

Concorso Fotografico:
“Tarzo, nel cuore del paesaggio
Patrimonio dell’Umanità”
c Tarzo
Scadenza: 31 dicembre 2020
Tel. 0438 9264208
e-mail: premioartistico@comune.tarzo.tv.it

Trekking urbano: camminata di 7 km
c Follina
Ore 9.00. Per informazioni: info@prolocofollina.it

Domenica di apertura
al Parco del Livelet
c Revine Lago

Ore 10.00, Parco del Livelet
Info e prenotazioni: tel. 0438 21230
e-mail: segreteria@parcolivelet.it

02 LUN
Lunedì Culturali
c Farra di Soligo

Ore 20.30, Auditorium Santo Stefano
Per info e prenotazioni: tel. 0438 901580
E-mail: biblioteca@farra.it

Mostra di Caterina Casellato:
“Mutazioni visive”
c San Pietro di Feletto

Fino al 14 novembre, Galleria dell’Eremo
Orari: lun-ven 9.00-13.00, mar-gio 14.00-18.30,
sab e dom su appuntamento cell. 331 2045682

05 GIO
Proiezione Film: “Bombshell”
c Pieve di Soligo
Ore 20.30, Cinema Careni

Ore 21.00, Auditorium Battistella-Moccia
Info e prenotazioni: tel. 0438 985380
e-mail: biblioteca@comunepievedisoligo.it

Presentazione Libro: “La storia di
Gelindo. Dal Veneto alle Fiandre”
di G. Fregolent
c Sernaglia della Battaglia
Ore 20.30, Sala Polifunzionale
Iscrizioni: info@legambientesernaglia.it

07 SAB
2 a edizione “Puliamo la Piave”
c Falzè di Piave
Ore 13.30, Passo Barca
Iscrizioni: info@legambientesernaglia.it

08 DOM
Escursione: “I luoghi dello spirito
tra le colline di San Pietro di Feletto”
c San Pietro di Feletto
Ore 15.00, Antica Pieve
Per info e prenotazioni: cell. 334 2936833
e-mail: promozione@primaveradelprosecco.it

Frutto di un Sostegno Sociale
Giornata Provinciale della Disabilità
c nelle Piazze della Provincia di Treviso
A favore di Comunità alloggio
per persone diversamente abili.
Info: www.fruttosostegnosociale.jimdo.com

Escursione: “Le colline di
Refrontolo”
c Refrontolo

Ore 10.00, Piazzale Vittorio Emanuele
Per info e prenotazioni: cell. 334 2936833
e-mail: promozione@primaveradelprosecco.it

Escursione: “Devozione popolare
e bollicine sulle Colline Unesco...
in bicicletta” a cura di
Naturalmente Guide
c Farra di Soligo
Ore 9.00, parcheggio area sportiva
Per info e prenotazioni: cell. 370 1389543
e-mail: naturalmenteguide@gmail.com

09 LUN
Lunedì Culturali
c Farra di Soligo

Ore 20.30, Auditorium Santo Stefano
Per info e prenotazioni: tel. 0438 901580
E-mail: biblioteca@farra.it

Il calendario qui riportato è un estratto degli eventi in corso questo mese. Per maggiori informazioni
e per scoprire le altre attività, consigliamo di accedere al nostro sito o alla nostra pagina facebook

14 SAB

28 SAB

Escursione: “Follina lungo il filo
della storia: luogo di preghiera e
luogo del fare”
c Follina

Escursione:
“Sant’Andrea sotto la luna”
c Colbertaldo di Vidor

Ore 14.30, Sagrato dell’Abbazia di Follina
Per info e prenotazioni: cell. 334 2936833
e-mail: promozione@primaveradelprosecco.it

Escursione a cura di Beescover:
“Combai e la Strada de la Fan
tra castagni e antichi borghi”
c Combai di Miane

Ore 9.45, parcheggio sotto pizzeria Cin Cin
Prenotazioni: 324 5461686 (anche WhatsApp)
e-mail: giulia@beescover.com

15 DOM
AiutiAMO ad aiutare:
Spiedo da asporto
c Col San Martino

Ore 12.00, sede Pro Loco Col San Martino
Prenotazione:
Lori Granzotto tel. 351 5835591
Alberto Merotto tel. 338 1794717
Ettore Merotto tel. 331 4164000

Pieve in Musica:
“Concerto di Santa Cecilia”
c Pieve di Soligo

Ore 20.00, Sede degli alpini a Pra Fontana
Per info e prenotazioni: cell. 334 2936833
e-mail: promozione@primaveradelprosecco.it

29 DOM

Escursione a cura di Beescover:
“Le colline di Soligo tra santuari,
natura e panorami mozzafiato”
c Soligo

www.eventivenetando.it
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PER CONOSCERE GLI
EVENTI DELLA SETTIMANA

iscriviti alla nostra newsletter
o ricevi il messaggio
su WhatsApp

Ore 9.45, parcheggio Parrocchia SS Pietro e Paolo
Prenotazioni: 324 5461686 (anche WhatsApp)
e-mail: giulia@beescover.com

30 LUN

Lunedì Culturali
c Farra di Soligo

Ore 20.30, Auditorium Santo Stefano
Per info e prenotazioni: tel. 0438 901580
E-mail: biblioteca@farra.it

Il servizio è totalmente gratuito,
per attivarlo invia una mail o manda sms
di richiesta ai seguenti contatti:
Cell. 348 271 5376
E-mail: eventi@venetando.it

Ore 18.00, Cinema Teatro Careni
Info e prenotazioni: tel. 0438 985380
e-mail: biblioteca@comunepievedisoligo.it

Escursione: “Cavalieri, mugnai e
scorpioni.
Percorso fra le antiche pietre
del borgo di Cison”
c Cison di Valmarino

Ore 10.00, Parcheggio del Castello
Per info e prenotazioni: cell. 334 2936833
e-mail: promozione@primaveradelprosecco.it

16 LUN
Lunedì Culturali
c Farra di Soligo

Ore 20.30, Auditorium Santo Stefano
Per info e prenotazioni: tel. 0438 901580
E-mail: biblioteca@farra.it

23 LUN
Lunedì Culturali
c Farra di Soligo

Ore 20.30, Auditorium Santo Stefano
Per info e prenotazioni: tel. 0438 901580
E-mail: biblioteca@farra.it

27 VEN
Pieve in Musica: “Sentieri romantici:
compositori a confronto”
c Pieve di Soligo
Ore 21.00, Auditorium Battistella-Moccia
Info e prenotazioni: tel. 0438 985380
e-mail: biblioteca@comunepievedisoligo.it

Per info e prenotazioni: 334 293 6833 - promozione@primaveradelprosecco.it
o clicca qui http://bit.ly/Tesori_PdP

