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Massimo Magagnin
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Denny Buso
Sindaco del Comune di Miane

Le Associazioni di volontariato di un Comune sono es-
senziali per il territorio grazie alla loro capacità di fare 
rete e mettere in contattato gli individui, creando mo-
menti di convivialità, favorendo la socialità, aiutando e 
sostenendo persone di tutte le età ed estrazioni e te-
nendo vive le tradizioni locali. 
Sicuramente, il difficile periodo che stiamo affrontando 
è stato un duro colpo per la rete sociale dei volontari 
e, di conseguenza, per tutti i cittadini che ci gravitano 
attorno. Tuttavia, le associazioni del Comune di Revine 
Lago hanno dimostrato grandissima forza di volontà e 
dinamicità nel portare avanti più iniziative possibili; è il 
caso del Lago Film Fest che, anche se in forma ridot-
ta, è riuscito a svolgere l’evento sfruttando la possibi-
lità di assistere a distanza. Lo stesso posso dire per 
i Campionati Nazionali e Regionali di Canoa e Kayak. 
Purtroppo non si può dire lo stesso per altre importan-
ti manifestazioni legate alla tradizione folcloristica ed 
enogastronomica, che hanno sofferto delle limitazioni 
nelle presenze, risentendo maggiormente dell’attuale 
situazione sanitaria. 
Realizzare degli eventi durante una pandemia ha sicu-
ramente richiesto moltissime energie ed attenzioni in 
più per quanto riguarda la sicurezza, ma le soddisfazio-
ni non sono mancate.  
Dunque, mi sento di poter affermare che le associazio-
ni sapranno sicuramente reagire e riportare in auge le 
loro attività, per continuare in maniera significativa ad 
arricchire la vita del territorio. Da sempre sono uno dei 
motori che per molti aspetti contribuiscono a tenere vivi 
i paesi, lavorando in sinergia con l’Amministrazione Co-
munale. 
Approfitto di questo spazio per ringraziare tutti i vo-

Il Comune di Miane, per le attività e gli aspetti legati alla 
tutela dell’ambiente e del paesaggio, ha sempre utiliz-
zato il principio di precauzione e questo criterio ispirerà 
anche le decisioni che verranno intraprese in futuro.
In particolare, lo sforzo dell’amministrazione è rivolto 
alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, anche in virtù 
del riconoscimento, recentemente ottenuto, delle no-
stre colline a Patrimonio dell’Umanità.
La valorizzazione e tutela del territorio passa anche 
attraverso molteplici attività promosse dall’amministra-
zione in collaborazione con le associazioni locali. Tra le 
tante iniziative, voglio evidenziare la collaborazione con 
le associazioni di Miane nella cura dei sentieri e del ver-
de pubblico, che vengono appunto da loro manutentati 
e gestiti; così come la “Giornata ecologica” che vede le 
associazioni impegnate nella pulizia dei cigli stradali e 
di alcune zone vulnerabili del nostro territorio. 
Altro evento importante è la “Festa delle malghe tra 
Miane e Borgo Valbelluna” che non solo promuove i 
prodotti tipici delle nostre malghe, ma aiuta a far co-
noscere e valorizzare la montagna e la vita che i gestori 
fanno. Montagna che è parte della storia dei due co-
muni e che conferisce caratteristiche uniche al nostro 
territorio.

Intervista al sindaco

Intervista al sindaco

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?

Quali sono i propositi della sua Amministrazione 
volti alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela 
dell’ambiente?

Pro Loco Miane
Centro Polifunzionale Comunale - Via Cal di Mezzo, 35 
31050 Miane - Cell. 342 710 1141
segreteria@prolocomiane.it www.prolocomiane.it

Emiliano Bernardi
Presidente Pro Loco Revine Lago

Pro Loco Revine Lago
Strada dei Laghi, 22 - 31020 REVINE LAGO (TV)
Cell. 340 0012959 - prolocorevinelago@libero.it 
www.prolocorevinelago.wordpress.com  

Consiglio Direttivo:
Emiliano Bernardi Presidente
Viviana Carlet e Giancarlo Piccin Vice Presidenti
Bernardi Agostino Segretario

Consiglieri:
Bergamini Serenella, Bernardi Antonio, Bernardi Elisa, 
Carpenè Marcello, Carpenè Simona, Corocher Giulia, 
Della Libera Marta, Hofman Sabrine, Migotto Carlo, 
Ongaro Stefano, Piol Pietro Henry “Loli”

Revisori:
De Luca Antonia, Ongaro Sara, Migotto Clara

Probiviri:
Fava Fabrizio e Candiago Sebastian

Storico eventi & manifestazioni
Giugno e Luglio: Rassegna d’estate - I film, i luoghi e
le storie delle persone
Luglio 15° Lago Film Fest

Consiglio Direttivo:
Simoni Attilio Presidente
Bortolini Tiziano Vice Presidente
Stella Lidia Mirka Vice Presidente e Tesoriere
Rasera Lidia Segretaria

Consiglieri:
Buso Denny, Casagrande Claudio,
Geronazzo Gianantonio, Vian Massimo

Revisori dei conti:
Franceschet Roberto, Frezza Guerrino

Probiviri:
Pellarin Ernesto, Cason Giovanni, Cattarin Claudio

Storico eventi & manifestazioni
Gennaio: Secolare Sagra di Sant’Antoni Vergoman
Aprile-Maggio: Mostra del Conegliano Valdobbiadene
25 Aprile: Miane in fiore
1° Maggio: Camminata a Mont
Prima domenica di settembre: Malghe tra Miane e 
BorgoValbelluna

Quest’anno la manifestazione,
per cause indipendenti dalla nostra volontà,

purtroppo non si potrà svolgere.

Il Comitato Sant’Antonio di Vergoman,

Augura a tutti,
Buone Feste, un sereno 2021

e da appuntamento a gennaio 2022

Le colline dell’Unesco

Colline della Core Zone Unesco
COLBERTALDO: I COLLI CASTELIR E CASTELON
Tra le alture meno conosciute delle colline dell’Unesco, ci 
sono due colli facilmente raggiungibili dal centro di Col-
bertaldo, il Castelir e il Castelon, alle cui pendici si andò 
formando l’attuale assetto urbanistico.
Superfluo aggiungere che anche da qui la vista spazia lon-
tano, sul Quartier del Piave e la Valle del Piave.
Passeggiando oggi tra i vigneti che li ricamano non si può 
ovviamente percepire il glorioso passato di questi luoghi 
dal punto di vista storico. Qua e là sono stati rinvenuti 
negli anni Ottanta materiali dell’età del bronzo.
Secondo la tradizione sulla sommità dei due colli furono 
innalzati in epoca feudale un castello e una torre di ve-
detta. Fra i principali castellani sono ricordati i Bertaldo, 
feudalità forse di origine longobarda. Lo storico Mauro 
menziona un Bertoldo, il quale, disceso in Italia con uno 
dei primi imperatori germanici, si stabilì sui colli presso 
la Valle del Piave, ove sorsero le due fortezze. Il Bonifacio 
annovera questi due castelli fra i 57 che la Marca Trevigia-
na possedeva nel secolo XI. Fra i nomi più noti dei castel-
lani troviamo: Enrico, Endrighetto, Paganino, Adalfredo e 
Gualperto dottore.
Maniero e torre vennero distrutti nel 1234 dai Trevigiani 
perché non cadessero in mano di Ezzelino da Romano.
Da quell’epoca i da Colbertaldo si trasferirono nelle città 
di Treviso ed Asolo, conservando qui la sola villeggiatura.

di Enrico Dall’Anese

Miane: L’auditorium Antiga
L’Auditorium Antiga è un edificio che nel corso del tem-
po ha rivestito una funzione importante per la comuni-
tà di Miane.  
Nell’800 era un fabbricato agricolo; verso la metà degli 
anni ’50 del secolo scorso divenne cinema e teatro par-
rocchiale intitolato a Giuseppe Verdi.
L’Auditorium, così come oggi si presenta, è stato inau-
gurato il 25 maggio 2013, ed oggi è prezioso conteni-
tore della memoria storica, artistica, musicale dell’ 
illustre mianese Giovanni (Jean) Antiga (Miane 1878–
Nizza 1960).
Jean Antiga, dopo i brillanti studi ai Conservatori Verdi 
di Milano e Rossini di Pesaro, operò in terra di Francia 
dove nel 1938 fu insignito del titolo di Grande Ufficiale 
dell’Accademia Nazionale di Parigi e in seguito Ufficiale 
dell’Istruzione Pubblica.
L’Auditorium, “firmato” dall’architetto Enrico Cozza, 
ospita 260 posti a sedere, 193 in platea e  67 in galleria. 
Contiene al suo interno il prezioso pianoforte Carl Mand 
a coda originale, appartenente all’Antiga, e la galleria 
“la magia di un suono ritrovato” che raccoglie testimo-
nianze del grande maestro: spartiti, oggetti, fotografie 
e dediche di celebri musicisti e compositori europei del 
primo novecento.
Chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza 
del maestro Antiga e dell’Auditorium, può consultare 
il libro “Giovanni Jean Antiga. Storia e memoria di un 
grande musicista italiano”, di Andrea Bajou.

lontari che ogni giorno con passione si impegnano per 
rendere migliore il nostro territorio. Un ringraziamento 
particolare lo vorrei rivolgere ai volontari dell’Associa-
zione A.VA.B. - Protezione Civile, che stanno avendo un 
ruolo fondamentale durante questa pandemia, garanten-
do assistenza all’Amministrazione svolgendo un grande 
servizio in favore della comunità. 

Con l’assistenza di: Con il sostegno di:
AVAB 
Coordinamento 
Prealpi Trevigiane
Ass. Antincendio
Tel. 338.5451752

Con la collaborazione di:

ARTIGLIERI AERONAUTICA

PROVINCIALE

con il patrocinio di:

5 Gennaio 2021
Simbolico

ore 18.00 Benedizione del fuoco 
Pieve di Soligo
Cortile di palazzo Vaccari (Municipio)

I tedofori porteranno il Fuoco Benedetto ai Panevin 
aderenti all’iniziativa, saranno scaglionati in modo di 
poter raggiungere le varie località alle ore 20.00.

Nelle singole località gli aderenti allestiranno dei 
Panevin Simbolici, predisposto un braciere, l’affluenza 
dovrà essere limitata e su invito.

Verrà chiesto ai Parroci il suono prolungato
dell’Ave Maria alle ore 20.00 come da tradizione.

Una delle tradizioni più antiche che lega e accomuna 
il nostro territorio è proprio quella del Panevin. 
Quest’anno il Coronavirus ci ha messo in crisi, e non 
ci permette di fare la tradizionale manifestazione;
le Pro Loco però vorrebbero portarla avanti e 
mantenerla, anche solo a livello simbolico. 
Lo dobbiamo, se non altro, alle generazioni che
ci hanno preceduto.

Comune di
Pieve di Soligo

Pro Loco di
Pieve di Soligo

Parrocchia
Pieve di Soligo

La manifestazione sarà ripresa da VENETOGLOBE
e sarà visibile sui canali social:

@VenetoGlobe

ore 20.00 Accensione dei
Panevin simbolici

https://youtube.com/c/VENETOGLOBEIPTV

Luoghi d’incontro

Nell’ultimo anno questa rubrica è stata dedicata alle curiosità storiche 
del nostro territorio e alle caratteristiche di alcune colline inserite nel 
patrimonio Unesco.
Quest’anno la dedicheremo ai “Luoghi d’incontro” che nei nostri 
comuni stimolano momenti di aggregazione e favoriscono la crescita 
culturale e il senso di appartenenza alla comunità.
Possono essere un teatro, un auditorium, un patronato, ma anche un 
luogo aperto come una piazza o un parco.

con il patrocinio:
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Pro Loco Corbanese

Comune di Tarzo
Consorzio Proloco
Quartier del Piave
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la Pro Loco di Refrontolo
 -  o r g a n i z z a  -

F E S T E G G I A M E N T I  D I 

SANTA MARGHERITA
-  p r e s s o  -

P I A Z Z A  F R A N C E S C O  F A B B R I
-  R e f r o n t o l o  -

LUNEDÌ 20 LUGLIO 2020
PRO LOCO MOSNIGO Comune di

Moriago della Battaglia

Presso l’area della Sala Polifunzionale

Mosnigo di Moriago della Battaglia

Festeggiamenti di

con il patrocinio del

Buon Natale e 
Buone festività
dal  Presidente, 
i Consiglieri e i 
volontari della
Pro Loco.

Un appuntamento 
alle manifestazioni 
Anno 2021

In questa pagina abbiamo voluto raccogliere le locandine delle manifestazioni delle nostre 21 Pro Loco.
Con l’augurio che le attività possano riprendere al più presto, le Pro Loco del Consorzio Quartier del Piave

vi danno appuntamento al 2021


