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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 realtà scolastica del nostro Comune è costituita da 
una scuola primaria statale e da una scuola dell’in-
fanzia parrocchiale; la scuola secondaria di primo 
grado è ubicata nel comune di Follina. Oltre ad ave-
re provveduto negli anni scorsi alla messa a norma 
dal punto di vista antisismico e dell’efficientamento 
energetico della scuola primaria, l’amministrazione 
sostiene le scuole grazie all’erogazione di contributi 
volti a implementare l’offerta formativa, attenta alle 
esigenze espresse da quest’ultime riguardanti i biso-
gni educativi e formativi emersi dal territorio e sempre 
in continua evoluzione. Proprio il dialogo continuo 
con le realtà scolastiche ha permesso di costruire 
sinergie e di finanziare progetti e attività con una ri-
caduta importante per la crescita umana e civile dei 

con il patrocinio di:

bambini e dei ragazzi. Molteplici sono i progetti della 
scuola primaria e dell’infanzia che hanno visto e ve-
dono l’amministrazione partecipe. Alcuni sono colle-
gati alla Biblioteca Comunale, come “Veneto legge”, 
il progetto “Soligatto”, letture animate e laboratori che 
vedono coinvolto il “Gruppo giovani” del Comune, vol-
ti ad incentivare la passione per la lettura e per le arti 
espressive.
Il progetto di musica “Una sana e robusta Costitu-
zione” ha visto gli alunni impegnati a riflettere e a 
rappresentare con uno spettacolo i principi fonda-
mentali della nostra Costituzione e quindi a riflettere 
sulle competenze di cittadinanza che risultano così 
importanti per la convivenza civile. A questo obiettivo 
si collega il progetto che da anni impegna i ragazzi 
della secondaria nel CCR, il “Consiglio comunale dei 
ragazzi” dei comuni di Cison, Follina e Miane, volto a 
promuovere l’educazione alla partecipazione demo-
cratica e l’avvicinamento dei giovani alle istituzioni. 
Sono finanziati interventi nella scuola primaria dell’o-
peratrice di comunità legati al progetto “Educazione 
all’affettività” rivolto alle classi 4^ e 5^.
Per il prossimo anno scolastico, in collaborazione con 
la Polizia Locale, verrà realizzato un progetto di edu-
cazione stradale.
L’amministrazione inoltre collabora con l’Associa-
zione “Verdegemma” per la realizzazione di un do-
poscuola attivo fino alle ore 18:00 per l’intero anno 
scolastico e per la realizzazione del “Campus spor-
tivo dei tre Comuni” e di un corso di nuoto intensivo 
durante il periodo estivo.

Cristina Da Soller
Sindaco

Giorgio Floriani
Presidente

Lino Gazzarin
Presidente
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Le scuole
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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 Cison di Valmarino

La scuola primaria di Cison di Valmarino, situa-
ta alle pendici di un promontorio montuoso, ab-
braccia il paese, noto come uno dei borghi più 
belli d’Italia.
La struttura delle abitazioni è generalmente fatta 
di sassi e l’urbanistica che si vuole mantenere  

richiama le tradizioni culturali e agricole di un 
tempo.
A nord-ovest si nota un sontuoso castello recen-
tememte ristrutturato che mantiene le caratteri-
stiche  principali di un tempo.
La piccola scuola di Cison, di colore giallo, ri-
specchia la realtà di un paese con un aspetto 
demografico contenuto che offre possibilità di 
integrazione interculturale e si trova in pieno 
centro storico; è facilmente accessibile, è lumi-
nosa con degli spazi ampi e aule funzionali.
È dotata di una piccola palestra, di un’aula com-
puter e di spazi  di condivisione che permettono 
incontri e lezioni individualizzate fuori dal conte-
sto classe.
Ha degli spazi esterni attrezzati dove i bambini 
possono trascorrere momenti ricreativi e motori 
in piena sicurezza e libertà di gioco. 
Di recente sono stati attivati laboratori di orto-

coltura, con l’intento di sensibilizzare e mantene-
re un colllegamento con l’elemento terra, tema 
odierno di notevole importanza per la salvaguar-
dia del pianeta.
Sono inoltre numerose le attività che vengono 
realizzate all’interno dell’istituto di cooperazione 
e comunicazione alternativa, attraverso differen-
te coscienza motoria ed artistica in generale.
Da anni la scuola porta avanti un progetto musi-
cale con un ampio ventaglio di esperienze sen-
soriali diversificate che vanno dal canto al suono 
di strumenti musicali autoprodotti o flauto dolce; 
a fine anno segue una recita al teatro comunale 
“La Loggia” aperta a tutti i paesani e non.
Ogni anno in occasione del 25 aprile, festa della 
liberazione, la scuola partecipa attivamente alla 
giornata dedicata a “Il bosco incantato sulle 
vie dell’acqua” che percorre la via dei mulini in 
un incantevole percorso che costeggia il torrente 

Rujo. I ragazzi realizzano dei lavori che vengo-
no esposti lungo i sentieri utilizzando materiali di 
recupero, con particolare attenzione quindi alla 
sostenibilità ambientale.
Grazie alla collaborazione con il gruppo alpini si 
organizzano ogni anno la castagnata e la festa 
degli alberi.
La scuola di oggi è in continua fase di trasforma-
zione, così pure gli educatori che la “abitano” e 
che con passione e forte intento cercano di valo-
rizzarla per trasmettere tutto ciò che il bambino 
può fondere in sè.
Per citare John Keating: “andai nei boschi per 
vivere con saggezza, vivere in profondità e suc-
chiare tutto il midollo della vita, per sbaragliare 
tutto ciò che non era vita e scoprire, in punto di 
morte, che non ero vissuto.”



agosto 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

www.eventivenetando.it

SPETTACOLO E TEATRO CULTURA FESTE E FOLKLORE NATURA E SPORT

ANGELO
LORENZON
1927-1978
A guardia della bellezza e del dolore

Antologica di

A cura di Paola Lorenzon 
Collaborazione di Lorena Gava e Genny Lorenzon

Per gentile concessione della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi. Foto: © Giuseppe Dall’Arche Architecture Photographer

Refrontolo (TV) - Molinetto della Croda
08 giugno - 06 ottobre 2019

Venerdì e sabato:  15:30 - 18:00
Domenica e festivi: 10:30 - 12:00/15:00 - 18:00
Biglietto: €4 (gratis per i minori di 14 anni) 

 
Per informazioni 
www.molinettodellacroda.it
tel. 0438 978 199 - 347 265 83 27 - 347 075 10 78 

02 VEN
Mostra Personale di Pittura di Loris Giotto
◘ Tarzo
Fino al 4 agosto, Stand Pro Loco Tarzo
Dalla Cima al Fondo
◘ Soligo
Dalle 19.30, Colle di San Gallo. All’interno della 
kermesse Calici di Stelle, serate di degustazione 
tra l’antico sapore del vino Colfondo e il moderno 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. 
Anche il 3 agosto.
44a Festa dell’Emigrante
◘ Fratta di Tarzo
Ore 19.00 cucina aperta, ore 21.00 musica e ballo
Info e prenotazioni: 0438 586318 - 347 6507331
Mostra Antologica di Angelo Lorenzon
Pittura e Scultura, Immagini e 
Testimonianze
◘ Refrontolo
Fino al 6 ottobre al Molinetto della Croda
Orari: ven e sab 15.30-18.00, dom e festivi 10.30-12.00 e 
15.00-18.00. Info: www.molinettodellacroda.it 
35a Festa della Patata
◘ Moriago della Battaglia
Parco Isola dei morti. Festa paesana con stand 
gastronomico, musica e giochi popolari
Ore 19.30, serata Frittura di pesce fresco
Ore 21.00, musica con i “Domino Quartet”
Cison’s Got Talent
◘ Cison di Valmarino
Ore 20.30, Piazza Roma
Cell. 347 2330325, Gruppogiovani.cisondv@gmail.com

03 SAB
Mostra Personale di Gea d’Este: 
Opere dal 1965 al 2019
◘ Solighetto
Fino al 1° settembre, Villa Brandolini
Orari: sab 16.30-19.30, dom 10.00-12.00 e 16.30-19.30
Info: www.pievecultura.it 
Corsa Podistica non competitiva:
Utia Natural Run - 2° Memorial Jean 
Rossetto
◘ Moriago della Battaglia
Ore 18.00, Piazza della Vittoria
44a Festa dell’Emigrante
◘ Fratta di Tarzo
Ore 17.00, inaugurazione 10a edizione 
Cortili dell’arte - Esposizione di artisti nel centro storico.
Ore 19.00 cucina aperta 
Ore 21.00 ballo e musica
Ore 23.00 luci e colori con Fontane Magiche
Info e prenotazioni: 0438 586318 - 347 6507331
35a Festa della Patata
◘ Moriago della Battaglia
Parco Isola dei morti. Festa paesana con stand 
gastronomico, musica e giochi popolari.
Ore 19.00, serata del “Gnocco de Casada”.
Ore 21.00, musica con il duo “Oro Puro”

04 DOM
44a 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 10.30 Santa Messa Chiesetta San Martino
Ore 11.30 deposito corona d’alloro al
Monumento dell’Emigrante e a seguire pranzo presso lo stand
Ore 17.00 Premiazione 5° premio artistico “Contea di 
ceneda e Tarzo” presso i Cortili dell’Arte
Ore 19.00 cucina aperta
Ore 21.00 musica e ballo
Ore 23.00 luci e colori con Fontane Magiche
Info e prenotazioni: 0438 586318 - 347 6507331
35a Festa della Patata
◘ Moriago della Battaglia
Parco Isola dei morti
Festa paesana con stand gastronomico, 
musica e giochi popolari
Ore 12.00, apertura stand enogastronomico
Ore 19.30, cena con prodotti locali
39a 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 

07 MER
Burattini e Marionette 2019
Spettacolo: “Di Pinocchio l’Avventura”
di Italo Pecoretti
◘ Pieve di Soligo
Ore 21.00, Parco Vela. In caso di maltempo, Auditorium B. 
Moccia. Ingresso libero. Tel. 0438 985335
cultura@comunepievedisoligo.it

08 GIO
Pamali Festival 2019
◘ Cison di Valmarino
Fino all’11 agosto, Passo San Boldo
Una miscela unica di musica, performance, 
incontri, relax, cibo e festa. Info: www.pamali.it 

11 DOM
Mercatino dell’Antiquariato 2019
◘ Collalto
Ogni seconda domenica del mese
Ore 8.30-18.30

15 GIO
Il Preistorico che è in te
◘ Revine Lago
Ore 10.00-18.00, Parco del Livelet
Visite guidate e laboratori - www.parcolivelet.it
Festeggiamenti di San Rocco
◘ Sernaglia della Battaglia
Fino al 18 agosto. Ore 19.00 Cena specialità Tagliata
Ore 21.00 Serata ballo liscio con la band Mariagrazia - 
www.prolocosernaglia.it 

16 VEN
Festeggiamenti di San Rocco
◘ Sernaglia della Battaglia
Fino al 18 agosto. Ore 19.00 Cena specialità Galletto
Ore 21.00 Serata musicale con Vise and Rob Daz
www.prolocosernaglia.it

17SAB
8a Edizione Festa Pirolona
◘ Mosnigo
Ore 19.00, Borgo Francia (via Conti)
Festa paesana in contrada e intrattenimento musicale.
A cura dell’Associazione Cis Mosnigo
Festeggiamenti di San Rocco
◘ Sernaglia della Battaglia
Fino al 18 agosto. Ore 19.00 Cena specialità Spiedo
Ore 21.00 Serata musicale con Daniele

18DOM
Festeggiamenti di San Rocco
◘ Sernaglia della Battaglia
Ore 19.00 Cena specialità Churrasco
Ore 21.00 Serata musicale con Crepaldi Band
www.prolocosernaglia.it

22 GIO
Spettacolo Folcloristico con 4 gruppi:
Russia, Messico, Finlandia e Irlanda
◘ Tarzo
Ore 20.30, Palestra comunale

23VEN
Livelet sotto le Stelle
◘ Revine Lago
Ore 20.30, Parco del Livelet. Passeggiata serale in riva al 
lago a caccia di stelle e pianeti - www.parcolivelet.it

24 SAB
Spettacolo Lirico: “Ti Presento 
l’Opera”
◘ Mosnigo
Ore 20.45, via Francia
A cura dell’Associazione Cis Mosnigo

25DOM
Casere Aperte
◘ Tovena
Escursione e visita ad alcune Casere
Ore 8.45 partenza dal Passo San Boldo
Info e prenotazioni: tel. 333 1409346

31SAB
Festa Settembrina
◘ Corbanese di Tarzo
Ore 18.00, area attrezzata della Pro Loco
Fino all’8 settembre - Info: www.prolococorbanese.it 

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

Pro Loco Miane
Tel. 348 8404365 (Attilio Simoni)

Tel. 342 7101141 (Segreteria)
segreteria@prolocomiane.it
Comune di Borgo Valbelluna
www.borgovalbelluna.bl.it

Tel.  0437 544200
turismo.mel@borgovalbelluna.bl.it
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave

Tel. 0438 980699
www.eventivenetando.it

Domenica 1 Settembre

Comune di Miane

Malghe a Miane
e Borgo Valbelluna

AKP MzQ


