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Oltre a provvedere alla manutenzione degli 
edifici scolastici, la sua Amministrazione 
collabora o ha collaborato per promuovere 
iniziative volte alla crescita umana, sociale
e civica di allievi e studenti?

La nuova Amministrazione si è già messa all’opera 
per collaborare nelle iniziative scolastiche volte alla 
crescita umana, sociale e civica degli studenti parten-
do da una base già consolidata frutto delle precedenti 
Amministrazioni.
Per citare degli esempi è appena partito il Centro 
Estivo che si svolge alla scuola Elementare di Santa 
Maria con un record d’iscrizioni: siamo oltre i 75 bam-
bini. A breve partirà anche il Baby Grest con circa una 
trentina di bambini iscritti, alcuni provenienti perfino 
da fuori Comune e si svolgerà c/o l’Asilo Parrocchiale 
di Lago e anche se viene gestito privatamente questi 
sono comunque i dati.
Per quanto riguarda le Associazioni, con la riunione 
tenutasi martedì 11/06 dove tutti noi nuovi ammini-

con il patrocinio di:

stratori eravamo presenti in loco e abbiamo messo 
a disposizione la sala, grazie alla volontà di giovani 
volenterosi e storici soci siamo riusciti a gettare le 
basi per ricostituire la Polisportiva che fino a qualche 
mese fa rischiava di chiudere i battenti proprio nel pe-
riodo del suo cinquantesimo compleanno.
La terza settimana di Luglio partirà inoltre la quindi-
cesima edizione del Lago Film Fest che è una del-
le manifestazioni più importanti nel nostro territorio, 
il nostro impegno sarà quello di essere al fianco di 
organizzatori, Pro Loco per assicurare una buona ri-
uscita dell’evento soprattutto in termini logistici e di 
sicurezza.
Per quanto riguarda noi amministratori oltre a prende-
re contatto giorno per giorno con questa nuova realtà, 
l’obiettivo di qui a breve (entro fine Estate) è quello di 
riorganizzare i nostri uffici che ad oggi sono alle pre-
se con tre pensionamenti, due dei quali sono Respon-
sabili del servizio e dipendenti in mobilità quindi ad 
orario ridotto; attualmente questa è la nostra priorità!

Massimo Magagnin
Sindaco

Emiliano Bernardi
Presidente

Maura Stefani
Coordinatrice del Parco

l'Intervista

Le scuole

AKP MzQ

www.eventivenetando.it

EVENTI I CURIOSITÀ I MANIFESTAZIONI
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C’è un settore, nel campo dell’informazione, poco 
divulgato. È quello della Scuola, sia primaria che 
secondaria, in cui si realizzano annualmente interessanti 
progetti, iniziative, manifestazioni, a beneficio della 
cultura e per la valorizzazione del territorio.

Eventi Venetando offre questo spazio alle Scuole del 
Quartier del Piave e della Vallata perché possano far 
conoscere adeguatamente le loro attività più significative.

La Scuola di Revine Lago
La Scuola primaria di Revine Lago si trova in Via 
Celle in località Santa Maria, proprio a metà strada 
tra le due frazioni, in una posizione amena, con 
straordinaria vista sui laghi che in ogni stagione 
incantano con la loro bellezza naturale e alle spal-
le i pendii delle Prealpi a proteggerla e a renderla 
Scuola di montagna.
L’edificio, recentemente ristrutturato, è dotato di 
aule luminose e spaziose, una fornitissima biblio-

teca, un laboratorio scientifico, tre palestre, un 
ampio auditorium e spazi moderni ed accoglienti 
dove si possono svolgere varie attività didattiche e 
laboratoriali. Anche gli spazi esterni, compreso un 
campetto da gioco, permettono agli alunni di prati-
care le attività di educazione motoria e trascorrere 
la ricreazione in modo adeguato e rilassante. 
L’ambiente circostante, inoltre, particolarmente 
adatto ad attività di osservazioni geografico-scien-
tifiche, si presta ad interessanti escursioni e visite 
guidate sul territorio ricco di storia e di natura.
La Scuola rappresenta da sempre un vivace luo-
go di aggregazione e di apertura allo scambio in-
terculturale. È attivo da anni, infatti, un Progetto 
Scambi culturali con l’estero che mette in comu-
nicazione docenti ed alunni con scuole inglesi, au-
striache, slovene, nonché con la scuola americana 
della base Nato di Aviano.
Altri Progetti, quali l’educazione ambientale, il Pro-
getto musica in collaborazione con l’Associazione 
Genitori,  Amici della Scuola di Santa Maria, il ser-
vizio di Doposcuola, ma anche la progettazione e 
la coltivazione di un orto, rendono questa Scuola 
una realtà moderna, attenta alla formazione inte-
grale dell’alunno. Senza però dimenticare il passa-
to, le origini, senza le quali nessuna evoluzione è 
possibile. All’interno dell’edificio scolastico, infatti, 
è stata allestita un’aula che riporta indietro nel tem-
po, agli anni in cui i banchetti erano di legno con il 
buco per il calamaio, un’aula museo.
Un’atmosfera strana, ormai lontana ma che lancia 
un messaggio sempre valido: sapere aude, abbi il 
coraggio di servirti della tua propria intelligenza.
Il valore della conoscenza che questa Scuola aiuta 
a sviluppare.

Un salto indietro nel tempo 
al Parco del Livelet 
Il Parco Archeologico Didattico del Livelet è 
situato nell’incantevole scenario del Parco dei 
Laghi della Vallata, nel comune di Revine Lago.
Sulle rive del Lago di Lago, sono state ricostru-
ite tre palafitte, ognuna delle quali rappresenta 
una diversa epoca della Preistoria, Neolitico, 
Età del Rame ed Età del Bronzo, periodo in cui 
è testimoniata l’occupazione preistorica del 
territorio, secondo i ritrovamenti effettuati nel-
la vicina località di Colmaggiore di Tarzo. 
Il Parco è aperto al pubblico le domeniche e 
festività: in queste occasioni è possibile par-
tecipare alle visite guidate alle palafitte ma an-
che, per i più piccoli, a laboratori a tema arche-
ologico o naturalistico, per costruire utensili e 
strumenti imitando quelli prodotti in passato, 
utilizzare materiali naturali come gli antichi 

abitanti delle palafitte, ma anche conoscere 
più da vicino il mestiere dell’archeologo. 
Non mancano giornate a tema con ospiti spe-
ciali provenienti da altri musei vicini o lontani, 
per offrire al pubblico attività sempre nuove.
L’evento più atteso dell’anno è sicuramente il 
Living History Day, la terza domenica di mag-
gio, una vera e propria rievocazione, in occa-
sione della quale è possibile conoscere diver-
se epoche della Preistoria e della Storia.
Nel mese di luglio 2019 i laboratori domenicali 
saranno dedicati alla natura, alla costruzione 
di una capanna e all’antico popolo degli Inca. 
Per i più avventurosi è possibile anche sce-
gliere di trascorrere due giorni e una notte al 
Parco, tra giochi, laboratori e attività a contat-
to con la natura: i prossimi appuntamenti il 3-4 
agosto e il 7-8 settembre (su prenotazione).

Il Parco archeologico didattico del Livelet, oggi gestito 
da UNPLI Treviso, è nato nel 2017 per divulgare le 
informazioni raccolte durante gli scavi archeologici nel 
vicino sito di Colmaggiore.
Visitando le ricostruzioni delle palafitte si può scoprire 
un mondo lontano nel tempo, ma che stupirà per la sua 
complessità e per le profonde conoscenze della Natura 
e del territorio che l’uomo aveva in Preistoria.
Le viste sono sempre guidate, per garantire una 
mediazione delle informazioni e rendere l’esperienza 
interattiva e personale, diversa per ogni gruppo, con 
uno scambio continuo di conoscenze ed esperienze fra 
il pubblico, le guide e i nostri antenati. Il Livelet crede 
profondamente nelle collaborazioni: durante gli eventi 
organizzati al parco è possibile incontrare operatori di 
altri musei impegnati in attività didattiche e scambi di 
personale, oppure appuntamenti in sinergia con le Pro 
Loco, il Lago Folk Fest e il Lago Film Fest, inoltre fa 
parte della rete internazionale EXARC.
Tutto questo porta alla formazione e alla crescita sia di 
chi opera al parco che dei visitatori.



luglio 2019
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

#pdp2019

PRO LOCO MORIAGO DELLA BATTAGLIA

®

35ª FESTA
della PATATA
35ª FESTA
della PATATA

PRESSO LO STAND DELLA PRO LOCO
ALL’INTERNO DEL PARCO “ISOLA DEI MORTI”

SABATO 27 e DOMENICA 28 LUGLIO

e da VENERDÌ 2 a DOMENICA 4
AGOSTO 2019

“Un’oasi verde tutta da camminare e scoprire”
(Giardino botanico, laghetti con pesci e anatre, altalene e scivoli per bambini...)

Con il patrocinio del Comune di Moriago della Battaglia

Consorzio Pro Loco info: www.eventivenetando.it

CONSORZIO
PRO LOCO
QUARTIER
DEL PIAVE 
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www.eventivenetando.it

SPETTACOLO E TEATRO CULTURA FESTE E FOLKLORE NATURA E SPORT

04 GIO
Serate d’autore: Daniele Zovi presenta 
“Alberi sapienti, antiche foreste”
◘ Vidor
Ore 21.00, Azienda agricola Frozza
12a Festa del Cacciatore
◘  Corbanese di Tarzo
4-5-6-7 luglio
Area attrezzata Pro Loco Corbanese

05 VEN
Gita alla Sacra di S. Michele (Piemonte)
◘ Pieve di Soligo
Partenza ore 5.00, Sede CAI
Rientro domenica 7 luglio, ore 24.00
Mostra Antologica di Angelo Lorenzon
Pittura e Scultura, Immagini
e Testimonianze
◘ Refrontolo
Fino al 6 ottobre al Molinetto della Croda
14° Guitar International Rendez-vous
26a Convention Internazionale 
A.D.G.P.A.
◘ Pieve di Soligo
Fino al 7 luglio, Villa Brandolini
Rassegna d’estate – I film, i luoghi 
e le storie delle persone.
Proiezione Film: Ryuichi Sakamoto - 
Coda, di Stephen Schible
◘ Revine Lago
Ore 21.00, Area verde di Santa Maria

06 SAB
La Notte Bianca del Gusto
◘ Farra di Soligo
Ore 18.00, Latteria di Soligo
Degustazioni vini e piatti tipici, musica, passeggiate e visite 
guidate nel territorio e al caseificio. Info: tel. 0438 893385
Nei Panni di un Neolitico
◘ Revine Lago
Ore 9.00-12.00, Parco del Livelet
Info e prenotazioni: tel. 0438.21230
e-mail: segreteria@parcolivelet.it 
Festeggiamenti Madonna delle Grazie
◘ Colbertaldo
Anche il 7-13-14 luglio, al Santuario della Madonna delle Grazie
Spettacolo Lirico: “Ti Presento l’Opera”
◘ Mosnigo
Ore 20.45, Via Francia

07 DOM
Laghetti Blu - Escursione
con il Piccolo Rifugio
◘ Pieve di Soligo
Info: caipievedisoligo@libero.it 
Escursione: I Panorami della Vallata
◘ Revine Lago
Partenza ore 9.00, Parco del Livelet. Info e prenotazioni:
tel. 0438.21230 - e-mail: segreteria@parcolivelet.it 

09 MAR
Cinema sotto le Stelle: Quanto Basta
◘ Vidor
Ore 21.15, Centro polifunzionale

11 GIO
Laboratori di scrittura: Mettiti in 
Poesia Poetry Camp Autobiografico
◘ Cison di Valmarino
Fino al 14 luglio, in via Casagrande 4
Info: Cecilia 338 1537877
La laguna incontra i colli:
Dialoghi d’Autore Marina Mander 
presenta “L’età straniera”
◘ Pieve di Soligo
Ore 20.45, Biblioteca Comunale

12 VEN
Letture animate: Fiabe Attorno al Fuoco
◘ Revine Lago
Ore 20.30, Parco del Livelet
Proiezione Film: La nostra pietra, di 
Alessandro Soetje 
◘ Revine Lago
Ore 21.00, Frazione di Sottocroda, piazzetta

13 SAB
Passeggiata serale: La Luna sul Lago
◘ Revine Lago
Ore 20.30, Parco del Livelet

14 DOM
Mercatino dell’Antiquariato 2019
◘ Collalto
Ore 8.30-18.30, nel borgo medievale
Passeggiata Storica
nella Collalto Medievale
◘ Collalto
Ore 10.30 e ore 16.00, Piazzetta Giovanni Paolo II

16 MAR
Cinema sotto le Stelle: Lady Bird
◘ Vidor
Ore 21.15, Centro polifunzionale 

19 VEN
Lago Film Fest Festival Internazionale
di Cinema Indipendente
◘ Revine Lago
Fino al 27 luglio, proiezioni di cortometraggi e documentari 
da tutto il mondo. Incontri del mattino dalle 10.30, laboratori 
pomeridiani. Cucina aperta dalle ore 19.00.
Spettacolo per bambini: As-solo
Spettacolo comico-musicale con “I Quattro Elementi”
◘ Vidor
Ore 21.00, Piazzale Capitello

20 SAB
Festeggiamenti Santa Margherita
Con spettacolo fuochi
◘ Refrontolo
Tempietto Spada
44a Festa dell’Emigrante
◘ Tarzo
Ore 18.00, apertura e inaugurazione mostra di pittura

21 DOM
Concerto fra le Rocce con la
“Piccola Orchestra Veneta”
◘ Pieve di Soligo
Partenza ore 7.00, Sede CAI. Claudio Andreola 335 5876561

44a Festa dell’Emigrante
◘ Tarzo
Ore 9.00, marcia tra le colline e i castagni
Slow Foot passeggiata in montagna
◘ Tovena
Partenza ore 8.45, sede Alpini San Boldo. Info: 333 1409346 
I Cis nei Palù
◘  Mosnigo
Ritrovo al parcheggio Polifunzionale.
Ore 10.45 Passeggiata didattica. Ore 13.00 Pranzo
Pomeriggio di giochi per tutti 

23 MAR
Cinema sotto le Stelle: Greatest Showman
◘ Vidor
Ore 21.15, Centro polifunzionale 

24 MER
Serate d’autore: Max Solinas presenta 
“Il lupo e l’equilibrista”
◘ Vidor
Ore 21.00, Sede degli Alpini

27 SAB
35a Festa della Patata
◘ Moriago della Battaglia
Parco Isola dei morti. Festa paesana con stand 
gastronomico, musica e giochi popolari. Anche il 28 luglio 
e 2-3-4 agosto ore 18.30

28 DOM
Gita in Bicicletta: 
“La Lunga Via delle Dolomiti”
◘ Pieve di Soligo
Partenza ore 6.00, Sede CAI. Mario Da Re 348 3268250
Graziano Rasera 368 7395725 
44a Festa dell’Emigrante
◘ Tarzo
Ore 10.30, gara ciclistica esordienti donne
Ore 14.00, gara ciclistica allievi donne 

30 MAR
Cinema sotto le Stelle: Bohemian 
Rhapsody
◘ Vidor
Ore 21.15, Centro polifunzionale

Anticipazioni per il mese di Agosto:

01 GIO
Concerto di Violoncello:
Marco Polo, le Vie della Seta.
Con il Maestro Luca Paccagnella
◘ Vidor
Ore 21.00, Abbazia di Santa Bona

02 VEN
Cison’s Got Talent
◘ Cison di Valmarino
Ore 20.30, Piazza Roma - Cell. 347 2330325
Gruppogiovani.cisondv@gmail.com 

03 SAB
Corsa Podistica non competitiva:
Utia Natural Run - 2° Memorial Jean 
Rossetto
◘ Moriago della Battaglia
Ore 18.00, Piazza della Vittoria


