Le scuole
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.

COMUNE DI MIANE

Scuola Primaria
Un centinaio suppergiù di alunni, una dozzina
di insegnanti ed un paio di collaboratrici
scolastiche: così è composta la Scuola
Primaria di Miane, la scuola delle “4 Esse”
Quattro pilastri che sostanziano la vita della nostra
scuola: S come socialità, S come sinergia, S come solidarietà, S come saperi.
Socialità ben si coniuga con fare comunità, ossia creare programmare momenti ricreativi, conviviali, ma
al tempo stesso educativi ed istruttivi. Ad esempio la
tradizionale gita di plesso, che quest’anno ha avuto
come meta Trieste, con l’affascinante Grotta Gigante
e l’incantevole giardino del castello di Miramare. Si fa
comunità anche quando si esce dalla propria aula e
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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?
Il rapporto tra l’Amministrazione comunale e l’Istituzione scolastica è di collaborazione, nella consapevolezza che, lavorando in sinergia, si può
costruire una rete attenta ai bisogni dei giovani e
promuoverne le risorse.
In tal senso, Miane e tutti gli altri Comuni del distretto di Pieve di Soligo dell’attuale Azienda Ulss
2 – Marca Trevigiana, in collaborazione con la
stessa Azienda Ulss, promuovono Progetti di Operativa di comunità nell’ambito delle Politiche Giovanili, attraverso gli operatori esperti della Cooperativa Itaca di Pordenone.
Trattandosi di Politiche Giovanili è indispensabile
la collaborazione diretta con la scuola, all’interno
della quale annualmente si propongono le seguen-

ci si raduna tutti nell’atrio della scuola per cantare. Le
occasioni sono le più varie: l’accoglienza dei remigini il
primo giorno di scuola, il saluto al caro e buon San Nicolò, che puntuale ogni anno torna a farci vista, la sfilata in maschera per le vie del paese il giovedì grasso.
Cantare insieme implica educare al silenzio, all’ascolto
reciproco; vuol dire armonizzare le tonalità differenti
e sincronizzare il tempo di ciascuno affinché ne esca
una piacevole melodia.
Si fa esperienza di comunità, ancora, partecipando
insieme agli amici della Scuola dell’infanzia alla castagnata sapientemente organizzata dalle Pro Loco. E qui
s’innesca il secondo pilastro: la sinergia, ossia la collaborazione con la pluralità di associazioni del territorio,
con le famiglie degli alunni, con le realtà produttive e
commerciali presenti nel territorio comunale. Anche
quest’anno, grazie alla generosità di tante persone
la scuola ha potuto organizzare una ricca tombola di
Natale, per la soddisfazione di tutti. Il ricavato dall’ac-

ti progettualità: - “Laboratorio di educazione all’affettività” con le classi 4^ e 5^ della scuola primaria
di Miane: n. 4 incontri di 2 ore ciascuno per aiutare
i ragazzi a riconoscere e saper gestire le emozioni,
favorendo un clima relazionale di gruppo positivo.
Tale progettualità viene annualmente inserita nel
Piano dell’Offerta Formativa.
- Consiglio Comunale dei Ragazzi (classi 1^, 2^
e 3^ Scuola Secondaria di I° grado): permette ai
giovani di partecipare concretamente alla vita della comunità locale, attraverso iniziative promosse
direttamente da loro, con il consenso degli alunni
che li hanno votati.
Il CCR ha la finalità di promuovere la costruzione di
un senso di cittadinanza consapevole e orientato
alla maturazione di un sentimento di piena appartenenza alla comunità.
Questa Amministrazione ha sempre avuto un’attenzione particolare alla Scuola perché crede nel
valore dell’ attività educativa e formativa.
Le proposte risultano più efficaci se fatte in sinergia. Quindi la scuola, l’Amministrazione comunale
e le famiglie sono un trittico indispensabile per far
crescere in meglio e per dare un futuro migliore
alla nostra società.
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quisto delle cartelle della Tombola viene abitualmente
ripartito tra l’acquisto di materiale didattico e una donazione. È la Esse della solidarietà, il terzo pilastro della nostra scuola. Una delle priorità educative è infatti
sensibilizzare i ragazzi alla condivisione con chi, senza
colpa, vive in condizioni di particolare precarietà e vulnerabilità.
In più occasioni il nostro piccolo contributo è stato indirizzato al Progetto Alice, ideato e concretizzato in India, ormai da un ventennio, dalla nostra compaesana,
la maestra Luigina De Biasi. La stessa conduce con i
nostri alunni un percorso di educazione all’interiorità e
all’interdipendenza, in un tempo in cui siamo costantemente bombardati da stimoli che creano disorientamento ed isolamento.
E per concludere, il quarto pilastro non può che essere
quello dei saperi: abilità, conoscenze e competenze da
far acquisire agli alunni attraverso una pluralità di esperienze didattiche.
Al riguardo, la “convivenza” con la Scuola Secondaria
di primo grado, iniziata lo scorso anno a seguito della
ristrutturazione dell’edificio scolastico, ha rafforzato la
collaborazione tra gli insegnanti dei due ordini di scuola.
È fruttuoso, ancorché stimolante ed arricchente mettere a disposizione le proprie competenze i propri carismi, le proprie passioni per realizzare progettualità
condivise.

Scuola Secondaria
di Primo Grado
Dallo scorso anno scolastico, la scuola secondaria di
primo grado di Miane ha trovato sede nei locali posti al
primo piano dell’edificio che ospita la scuola primaria.
Con uno sforzo straordinario, per i tempi e la qualità del

progetto, il Comune di Miane ha garantito il passaggio
dalla vecchia e storica sede a quella nuova, completamente ristrutturata in linea con le più recenti norme
di edilizia scolastica, dove i ragazzi possono studiare
in un ambiente confortevole e sicuro. Oltre alle nuove
aule per i circa 70 studenti, sono presenti un laboratorio di informatica con più di 20 postazioni di lavoro,
un’aula multimediale per esperienze di approfondimento e di ricerca, un’aula per il lavoro a piccoli gruppi e
una biblioteca.
Gli anni che i ragazzi trascorrono alla SS1°G sono decisivi per la crescita e la maturazione, perché sono gli
anni in cui iniziano a prendere consapevolezza che la
complessa realtà del mondo che li circonda può essere compresa e affrontata conoscendo e sviluppando le
proprie inclinazioni e potenzialità.
Alla SS1°G di Miane, oltre a consolidare la vasta rete
dei saperi di base, sono proposti dei progetti culturali e
disciplinari che mirano al potenziamento degli apprendimenti.
Tra questi il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi),
che lega il mondo della scuola con il mondo delle istituzioni, la Settimana del Coding con attività in cui, attraverso il gioco, si sviluppa il pensiero logico e l’abilità
nella risoluzione di problemi, e la Settimana Formativa
realizzata in collaborazione con l’intero Istituto.
Da qualche anno, inoltre, nei momenti conviviali del
Natale e di fine anno le esibizioni artistiche degli alunni
sono accompagnate dal gruppo musicale i Ticcers, formato dagli insegnanti della scuola di Miane.
L’arricchimento di queste competenze base, anche tramite l’uso e la sperimentazione delle nuove tecnologie,
diventa un passaggio indispensabile nel proseguimento degli studi e così è possibile aiutare i ragazzi a scegliere responsabilmente la propria strada per il futuro;
in questo senso si realizza il valore orientativo della
scuola secondaria di primo grado.
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

consiglieri:

11-27 gennaio: Sagra di Sant’Antonio di Vergoman
25 aprile: Miane in fiore
dal 18 al 26 maggio: 41^ Mostra del Prosecco DOCG
Conegliano Valdobbiadene
1 settembre: Malghe tra Miane e Mel

Per informazioni e prenotazioni:

www.veneto.eu
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dall’11 al 27 Gennaio 2019

dal 3 al 12 maggio: È Verdiso
dall’ 11 ottobre al 3 novembre: 75° Festa dei Marroni
ottobre: A ciamar Panevin
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gennaio 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

SPETTACOLO E TEATRO

CULTURA

8 Incontri per imparare a conoscere

L’arte del
giardinaggio

Mostra di presepi al Molinetto
della Croda
22a edizione

Mercoledì 30 gennaio
Mercoledì 6-13-20-27 febbraio
Mercoledì 6 marzo

Refrontolo

7a Rassegna di Presepi
Mosnigo

Fino al 27 gennaio in via Francia
Orari: feriali 14.00-20.30, festivi10.00-20.30

Specchi Segreti della Crevada
San Pietro di Feletto

Fino al 5 gennaio, Sede Municipale
Lun-ven 9.00-13.00, Mar-gio 14.00-18.30
Sab 9.00-12.00

Mura a Natale
Mostra dei Presepi
Borgo di Mura

Fino al 6 gennaio, per le vie del borgo

04 SABATO
Concerto di Epifania con
Corale Barbisano
Mosnigo

Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale

05 DOMENICA

11 VENERDÌ

20 DOMENICA

Festa di Sant’Antoni Vergoman

Sfilata dei carri mascherati

Fino al 27 gennaio, località Vergoman

In caso di maltempo sarà posticipata a sabato
26 gennaio

Miane

Presentazione del corso
di disegno e pittura

25 VENERDÌ

12 SABATO

Progetto Natività:
Racconto di una vita vissuta

Ore 18.00, Sala Riunioni Casa del Musichiere

Inaugurazione mostra di pittura
e di arte del tessuto:
Dal Filo alla Tela
Moriago della Battaglia

Ore 18.00, Sala Mostre Casa del Musichiere
Fino al 27 gennaio: sab 16.00-19.00, dom e
festivi 10.00-12.00 e 15.00-19.00

17 GIOVEDÌ

Panevin

Le staffette partiranno da Revine Lago
per andare ad accendere i vari Panevin
nel Quartier del Piave Vallata con accensione
simultanea alle ore 20.00

Ore 20.00, Chiesetta di San Virgilio

83a Sacra Rappresentazione
del Presepio Vivente
l’Adorazione dei Magi
Revine Lago

Il 5 e il 6 gennaio, rispettivamente alle ore 16.00
e alle ore 15.00, Sagrato della Chiesa di San
Matteo Apostolo

Un Natale da Fiaba:
Aspettando la Befana
Solighetto

Alle ore 15.00, Sala conferenze di Villa
Brandolini

10 GIOVEDÌ

È teatro. Ancora teatro:
“Come tu mi vuoi”
Pieve di Soligo

Ore 21.00, Cinema Teatro Careni

Col San Martino

18 VENERDÌ
Spettacolo: Fémene e pignàte.
Donne e cibi di una volta
Moriago della Battaglia

Ore 20.30, Sala Riunioni Casa del Musichiere

Presentazione Libro di Roberto
Maroni: Il rito ambrosiano. Per
una politica della concretezza
Cison di Valmarino

Ore 20.30, Teatro La Loggia

19 SABATO

per informazioni ed iscrizioni:
Comune di Miane - Sig. Silvio Paladin
funzionario comunale (orario ufficio) tel. 0438.899311
Pro Loco Miane - Tel. 342 7101141
E-mail: segreteria@prolocomiane.it

27 DOMENICA
Gara di Orienteering
Tarzo

Ritrovo 08.30 Stand Pro Loco

con il patrocinio di:

Festa della Famiglia

Comune di
Revine Lago

Tarzo

Pranzo e intrattenimenti per bambini nel
pomeriggio

5 Gennaio 2019

Serata culturale in occasione
della Giornata della Memoria

ORE 20.00 ACCENSIONE DEI PANEVIN

REVINE LAGO

Moriago della Battaglia

Ore 20.30, Sala Riunioni Casa del Musichiere

Sagrato della Chiesa
di San Matteo Apostolo

30 MERCOLEDì

Ore 16.30

L’arte del giardinaggio
Sei lezioni teoriche con visita/
studio a un vivaio e un giardino
Mercoledì 30 gennaio
Mercoledì 6-13-20-27 febbraio
Mercoledì 6 marzo
Ore 20.30, Auditorium Jean Antiga
Info: Tel. 342 7101141
E-mail: segreteria@prolocomiane.it

È teatro. Ancora teatro: Tango

Per info: www.prolocotarzo.com

Ore 21.00, Cinema Teatro Careni

Pieve di Soligo

Risultati iniziativa 2018
7.185 casette
208 piazze

€ 86.763,88

Rappresentazione del
PRESEPIO VIVENTE
Ore 18.00

Miane

Concorso di disegno
Tarzo

Dopo i sei incontri teorici il corso si completerà
con la visita/studio a due assolute eccellenze:
Un Vivaio e un Giardino

Ore 20.45, Auditorium Battistella-Moccia

31 GIOVEDÌ

Fino al 2 febbraio

RELATORI:
Prof. Flavio De Bin
Docente di Scienze Agrarie e Forestali
Ruggero De Conti
Vivaista
Francesco Da Broi
Alimurgo e Botanico

Pieve di Soligo

Tarzo

Festa della Candelora

Le lezioni teoriche
si svolgeranno
all’Auditorium
Jean Antiga
di Miane con inizio
alle ore 20.30

Tarzo

Moriago della Battaglia

Panevin di Sant’Antonio Abate

Revine Lago

NATURA E SPORT

www.eventivenetando.it

01 MARTEDÌ

Fino al 9 febbraio 2019, al Molinetto della Croda

FESTE E FOLKLORE

Cerimonia di Benedizione
del Fuoco e partenza tedofori

dal 2001 al 2018 sono stati raccolti

€ 1.508.341,70

Con la collaborazione di:

Con l’assistenza di:

PROVINCIALE

ARTIGLIERI

AERONAUTICA

Con il sostegno di:

AVAB
Coordinamento
Prealpi Trevigiane
Ass. Antincendio
Tel. 338.5451752

