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Il 13 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 "open day" alla scuola media Balliana-Nievo di Sacile

nella sede di viale Zancanaro con uno special corner dedicato al progetto europeo Medes:

insegnanti e studenti si metteranno a disposizione per illustrare ai futuri studenti ed ai loro

genitori, grazie anche all'ausilio di immagini e video, i contenuti del progetto europeo

Erasmus + incentrato sulla mediazione per prevenire coniitti e bullismo ma anche

l'abbandono scolastico. Nel frattempo, è già in preparazione il prossimo viaggio

studentesco in Spagna degli "studenti mediatori" sacilesi, che dal 20 al 27 marzo saranno

a Vila-real.

La presenza dell'angolo Medes alla scuola aperta del 13 gennaio sarà un'occasione

preziosa per far conoscere ai nuovi studenti della media Balliana-Nievo ed alle loro

famiglie i contenuti e lo sviluppo di un progetto sul quale la dirigenza scolastica, gli

insegnanti e gli stessi studenti stanno investendo molto. Un'opportunità speciale,

insomma, anche nell'ottica di orientamento per genitori e alunni nel periodo di

informazione utile alla scelta in vista delle oramai prossime iscrizioni scolastiche, che

segneranno il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado per molti

ragazzi e ragazze.

Grazie al progetto italo-spagnolo di cui l'istituto è partner insieme al Comune di Sacile e

alla Cooperativa sociale Itaca - oltre ai soggetti spagnoli della città valenciana di Vila-real, ovvero Municipio, Scuola Ies

Miralcamp e l'Associazione El Porc Espí -, il metodo di mediazione scolastica sviluppato dal Medes, grazie al

mnanziamento del programma europeo Erasmus+, potrà essere illustrato nei dettagli all'interno di una delle aule

dell'istituto sacilese, specialmente dedicata a questo scopo ed attrezzata con strumenti multimediali.
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I docenti coordinatori del progetto, Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti, accoglieranno i visitatori insieme ad un

gruppo di circa 10 studenti delle classi seconde di spagnolo, che si stanno formando come mediatori attraverso i corsi

attivati sotto la supervisione degli esperti della Cooperativa Itaca, che già da qualche mese sono attivi a scuola con

percorsi per studenti e insegnanti coordinati da Sara Dell'Armellina e Luca De Pizzol. Oltre a una serie di cartelloni

esplicativi del progetto nelle sue varie fasi ed obiettivi, alcuni dei quali creati direttamente dagli stessi ragazzi, verranno

proiettati dei video realizzati insieme ai partner spagnoli dell'Istituto Ies Miralcamp con la "rappresentazione" di casi-tipo

di mediazione in ambito scolare gestiti dagli stessi "studenti mediatori" (in lingua spagnola e con sottotitoli in italiano).

A questo ruolo si stanno infatti preparando gli studenti sacilesi della Balliana-Nievo che dal 20 al 27 marzo saranno

protagonisti della prima fase dello scambio studentesco previsto dal progetto a Vila-real. La seconda fase accoglierà,

invece, gli studenti spagnoli a Sacile nel mese di maggio, in occasione dell'evento mnale che presenterà agli operatori del

mondo socio-pedagogico, oltre che al pubblico e all'ambito scolastico e giovanile, i risultati del progetto Medes nonché la

metodologia di prevenzione e risoluzione dei coniitti elaborata dal progetto stesso, sulla base delle esperienze e degli

studi condivisi tra i partner.
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Il Progetto Medes all’open
day delle medie sacilesi
SACILE. Sabato 13 gennaio dalle 14.30 alle

17.30 “open day” alla scuola media Balliana-

Nievo di Sacile nella sede di viale Zancanaro

con uno special corner dedicato al progetto

europeo Medes: insegnanti e studenti si

metteranno a disposizione per illustrare ai

futuri studenti e ai loro genitori, grazie anche

all’ausilio di immagini e video, i contenuti del

progetto europeo Erasmus + incentrato sulla

mediazione per prevenire conflitti e bullismo,

ma anche l’abbandono scolastico. Nel

frattempo, è già in preparazione il prossimo

viaggio studentesco in Spagna degli

“studenti mediatori” sacilesi, che dal 20 al 27

marzo saranno a Vila-real.

La presenza dell’angolo Medes alla scuola aperta del 13 gennaio sarà un’occasione preziosa per far

conoscere ai nuovi studenti della media Balliana-Nievo ed alle loro famiglie i contenuti e lo sviluppo di

un progetto sul quale la dirigenza scolastica, gli insegnanti e gli stessi studenti stanno investendo

molto. Un’opportunità speciale, insomma, anche nell’ottica di orientamento per genitori e alunni nel

periodo di informazione utile alla scelta in vista delle oramai prossime iscrizioni scolastiche, che

segneranno il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado per molti ragazzi e

ragazze.

Grazie al progetto italo-spagnolo di cui l’istituto è partner insieme al Comune di Sacile e alla

Cooperativa sociale Itaca – oltre ai soggetti spagnoli della città valenciana di Vila-real, ovvero

Municipio, Scuola Ies Miralcamp e l’Associazione El Porc Espí -, il metodo di mediazione scolastica

sviluppato dal Medes, grazie al finanziamento del programma europeo Erasmus+, potrà essere

illustrato nei dettagli all’interno di una delle aule dell’istituto sacilese, specialmente dedicata a questo

scopo ed attrezzata con strumenti multimediali. I docenti coordinatori del progetto, Alessandro

Fabbroni ed Elena Camilotti, accoglieranno i visitatori insieme a un gruppo di circa 10 studenti delle

classi seconde di spagnolo, che si stanno formando come mediatori attraverso i corsi attivati sotto la

supervisione degli esperti della Cooperativa Itaca, che già da qualche mese sono attivi a scuola con

percorsi per studenti e insegnanti coordinati da Sara Dell’Armellina e Luca De Pizzol.

Oltre a una serie di cartelloni esplicativi del progetto nelle sue varie fasi ed obiettivi, alcuni dei quali

creati direttamente dagli stessi ragazzi, verranno proiettati dei video realizzati insieme ai partner

spagnoli dell’Istituto Ies Miralcamp con la “rappresentazione” di casi-tipo di mediazione in ambito

scolare gestiti dagli stessi “studenti mediatori” (in lingua spagnola e con sottotitoli in italiano). A

questo ruolo si stanno infatti preparando gli studenti sacilesi della Balliana-Nievo che dal 20 al 27

marzo saranno protagonisti della prima fase dello scambio studentesco previsto dal progetto a Vila-

real. La seconda fase accoglierà, invece, gli studenti spagnoli a Sacile nel mese di maggio, in occasione

dell’evento finale che presenterà agli operatori del mondo socio-pedagogico, oltre che al pubblico e

all’ambito scolastico e giovanile, i risultati del progetto Medes nonché la metodologia di prevenzione

e risoluzione dei conflitti elaborata dal progetto stesso, sulla base delle esperienze e degli studi

condivisi tra i partner.
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Dieci studenti sacilesi in
Spagna per il Progetto Medes
SACILE. Attesa ed entusiasmo tra gli studenti della Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile per l’avvio

del primo interscambio previsto dal progetto europeo MEDES che farà viaggiare tra Italia e Spagna

alunni e professori dei due Istituti Scolastici che condividono il partenariato di questo percorso

triennale finanziato dal programma europeo Erasmus+, che ormai si avvia alla sua conclusione.

La scuola IES Miralcamp di Vila-real ospiterà dunque dal 20 al 27 marzo un gruppo di 10 alunni delle

classi seconde di spagnolo della Media di Sacile, che partiranno accompagnati dai docenti Alessandro

Fabbroni ed Elena Camilotti per un’esperienza incentrata sui temi della Mediazione come metodologia

di prevenzione e risoluzione dei conflitti, tema cardine di questo progetto condiviso anche dalle due

Amministrazioni comunali gemellate di Sacile e di Vila-real insieme a due enti che operano nell’ambito

dell’educazione e del sociale, l’Associazione El Porc Espí e la Cooperativa Itaca.

Particolarmente ricca di proposte la settimana degli studenti in visita, che potranno allenare le proprie

competenze linguistiche durante l’ospitalità nelle famiglie di accoglienza e a scuola, con numerose

attività didattiche, visite d’istruzione, workshop e possibilità di scambio di buone prassi, anche grazie

alla presenza di Sara Dall’Armellina, collaboratrice di Itaca esperta in mediazione, che li ha

accompagnati durante l’anno scolastico in un percorso formativo che ha coinvolto anche genitori ed

insegnanti.

Primo evento importante, organizzato dall’Istituto Miralcamp insieme alla Città di Vila-real e alla

Generalitat Valenciana, la “IX Giornata degli Studenti Mediatori”, che il 21 marzo proporrà agli oltre

800 partecipanti accreditati un panel di esperti di alto profilo nazionale ed internazionale sul

confronto di esperienze condotte in ambito educativo, sociale, sportivo e giovanile. Tra gli ospiti

presenti, Federico Mayor Zaragoza, già Direttore Generale UNESCO (1987-1999), Ministro spagnolo

dell’Educazione e delle Scienze (1981-82) e parlamentare europeo (1987), oltre che fondatore e

presidente della Fondazione per la Cultura della Pace. La sua prolusione avrà come titolo “La

Mediazione, essenziale per il passaggio storico dalla forza alla parola”.

Altri interventi riguarderanno esperienze di applicazione delle tecniche di mediazione nello sport,

presentate dai dirigenti sportivi, psicologi e calciatori della squadra del Vila-real, ed ancora un

confronto con l’ambito dell’intelligenza emotiva, presentato da Rafael Bisquerra Alzina, psico-

pedagogo e docente dell’Università di Barcellona. Nel programma della giornata anche una prima

ricognizione sugli strumenti metodologici messi a punto dal MEDES e sul ruolo tenuto dai diversi

partner attori del progetto. Per questo segmento gli studenti MEDES hanno preparato una piccola

sorpresa: un video rap con un testo costruito sulla Mediazione, che sarà cantato da italiani e spagnoli

insieme.

La seconda fase dell’interscambio MEDES sarà realizzata a Sacile sotto la regia della Scuola Balliana-

Nievo alla fine del mese di maggio, in occasione dell’appuntamento finale di presentazione dei

risultati prodotti dal progetto, con la partecipazione dei partner e di altri esperti, affiancati da un

programma di eventi, incontri ed occasioni di approfondimento aperte agli operatori e al pubblico,

grazie al coordinamento dell’Amministrazione comunale.

Info sul progetto MEDES: http://medes.vila-real.es / Facebook: ProyectoMedes

Argomenti correlati: MEDES  SACILE  VILA-REAL
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GLI STUDENTI MEDIATORI DI
SACILE IN SPAGNA CON MEDES
Cooperativa sociale Itaca / 20 marzo 2018

SACILE/VILA-REAL. Dieci studenti della scuola media Balliana-
Nievo di Sacile si trovano in Spagna per partecipare al primo
interscambio previsto dal progetto europeo Medes, che farà
viaggiare tra Italia e Spagna alunni e professori dei due Istituti
Scolastici che condividono il partenariato di questo percorso
triennale, finanziato dal programma europeo Erasmus+, che ormai
si avvia alla sua conclusione. Primo appuntamento domani con la
“IX Giornata degli Studenti Mediatori”.La scuola Ies Miralcamp di
Vila-real ospiterà dal 20 al 27 marzo un gruppo di 10 alunni delle
classi seconde di spagnolo della Balliana-Nievo, accompagnati dai
docenti Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti, per un’esperienza

incentrata sui temi della “mediazione” come metodologia di prevenzione e risoluzione dei conflitti, tema cardine di questo
progetto condiviso anche dalle due Amministrazioni comunali gemellate di Sacile e di Vila-real insieme a due organizzazioni
attive nell’ambito dell’educazione e del sociale, l’Associazione El Porc Espí e la Cooperativa sociale Itaca.
Particolarmente ricca di proposte la settimana degli studenti in visita, che potranno allenare le proprie competenze
linguistiche durante l’ospitalità nelle famiglie di accoglienza e a scuola con numerose attività didattiche, visite d’istruzione,
workshop e possibilità di scambio di buone prassi, anche grazie alla presenza di Sara Dall’Armellina, educatrice della
Cooperativa Itaca ed esperta in mediazione, che li ha accompagnati durante l’anno scolastico in un percorso formativo che
ha coinvolto anche genitori ed insegnanti.
Primo evento importante, organizzato dall’Istituto Ies Miralcamp insieme alla Città di Vila-real e alla Generalitat Valenciana, la
“IX Giornata degli Studenti Mediatori” che il 21 marzo proporrà agli oltre 800 partecipanti accreditati un panel di esperti di alto
profilo nazionale ed internazionale sul confronto di esperienze condotte in ambito educativo, sociale, sportivo e giovanile. Tra
gli ospiti, Federico Mayor Zaragoza, già Direttore Generale Unesco (1987-1999), Ministro spagnolo dell’Educazione e delle
Scienze (1981-82) e parlamentare europeo (1987), oltre che fondatore e presidente della Fondazione per la Cultura della
Pace. La sua prolusione avrà come titolo “La Mediazione, essenziale per il passaggio storico dalla forza alla parola”. Altri
interventi riguarderanno esperienze di applicazione delle tecniche di mediazione nello sport, presentate dai dirigenti sportivi,
psicologi e calciatori della squadra del Vila-real, ed ancora un confronto con l’ambito dell’intelligenza emotiva, presentato da
Rafael Bisquerra Alzina, psico-pedagogo e docente dell’Università di Barcellona. Nel programma della giornata anche una
prima ricognizione sugli strumenti metodologici messi a punto dal Medes e sul ruolo tenuto dai diversi partner attori del
progetto. Per questo segmento gli studenti di Sacile e Vila-real hanno preparato una piccola sorpresa: un video rap con un
testo costruito sulla mediazione, che sarà cantato da italiani e spagnoli insieme.
Alla fine di maggio la seconda fase dell’interscambio proprio a Sacile sotto la regia della Scuola Balliana-Nievo, in occasione
dell’appuntamento finale di presentazione dei risultati prodotti dal progetto, con la partecipazione dei partner e di altri esperti
affiancati da un programma di eventi, incontri ed occasioni di approfondimento aperte agli operatori e al pubblico, grazie al
coordinamento dell’Amministrazione comunale sacilese.

Info sul progetto MEDES: http://medes.vila-real.es / Facebook: ProyectoMedes
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Ultime Notizie

12 APRILE 2018

Attesa a Sacile per Sgarbi che
“racconta” Michelangelo
SACILE. Intenso fine settimana a Sacile con il
nutrito cartellone dell’ottava edizione di
“Sacile è… La settimana della Cultura”, in […]

12 APRILE 2018

Oltre 400 bambini del FVG a
Gorizia per Progetti in erba
GORIZIA. Ritorna sabato a Gorizia l’evento
Progetti in erba che porta nella scuola
primaria l’approccio project based learning:
imparare attraverso […]

12 APRILE 2018

C’è un uomo nel mio letto! al
Teatro Miotto di Spilimbergo
SPILIMBERGO. La commedia C’è un uomo nel
mio letto! della compagnia veneta Cast è il
secondo appuntamento della rassegna
Primavera […]

12 APRILE 2018

Oggetti naturali e di riciclo
diventano opere d’arte
UDINE. Il Circolo Legambiente di Udine
organizza per sabato 14 aprile una visita
all’Atelier/mostra di Fantini Livio di Manzano,
che […]

12 APRILE 2018

Novecento (di Baricco) torna in
un nuovo allestimento
UDINE. Appuntamento con uno spettacolo
diventato leggenda sabato 14 aprile al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine: alle 20.45 andrà
infatti […]

19725 19725 articoli pubblicati

Sei in: HOME  › AVANTI CON SUCCESSO GLI SCAMBI TRA SACILE E VILA-REAL

 

 Facebook   Twitter   Google +   RSS! " + $

Condividi questo articolo!

Avanti con successo gli
scambi tra Sacile e Vila-real
SACILE. Primavera europea in riva al Livenza, dove grazie ai progetti di scambio studentesco nati in

seno alle relazioni tra città gemellate e alle iniziative previste dal progetto MEDES, gli studenti dei

diversi Istituti scolastici di Sacile, sotto la guida dei propri Dirigenti e docenti e in coordinamento con

l’Amministrazione comunale, hanno l’opportunità di aprirsi ad importanti relazioni internazionali.

Entusiasmo e primi lusinghieri risultati sono emersi dalla recente trasferta a Vila-real del gruppo di

studenti della Scuola Media Balliana-Nievo impegnati nelle attività di formazione nelle metodologie di

mediazione previste dal progetto MEDES, che il programma europeo Erasmus+ sostiene grazie ad un

partenariato che annovera anche la scuola IES Miralcamp di Vila-real, le due amministrazioni cittadine

e, come organismi esperti in campo educativo, la Cooperativa Itaca e l’Associazione El Porc Espí.

Il gruppo di 10 studenti selezionati tra gli

alunni delle classi seconde di spagnolo,

formati in Italia nell’ultimo anno e

coadiuvati dal gruppo docente coordinato

da Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti

insieme alla formatrice Itaca Sara

Dall’Armellina, sono rientrati a fine marzo

dopo un’impegnativa settimana a Vila-real

con un fitto programma di laboratori,

conferenze e forum dedicati ai temi della

mediazione. Nel loro bagaglio formativo

spagnolo, la possibilità di confrontare con

profitto i propri risultati con quelli degli

studenti locali, che da tempo praticano in

classe metodologie e percorsi di formazione

specifica, potendo nel contempo porre quesiti, sperimentare altri sistemi, conoscere esperienze

diverse, anche grazie alla Giornata degli Studenti Mediatori, che lo scorso 21 marzo ha visto la

partecipazione di oltre 800 accreditati, tra ragazzi e adulti, da diverse scuole e centri educativi di tutta

la Spagna. Applausi anche per il video rap del brano dedicato alla mediazione, composto, tradotto e

cantato dai due gruppi su testo bilingue, e diffuso durante il meeting. Durante la settimana si è inoltre

riunita la Commissione italo-spagnola di selezione degli elaborati grafici realizzati dagli studenti delle

due scuole partner per la realizzazione del logo destinato al “Sigillo MEDES”, attestato ufficiale che,

sotto l’avallo istituzionale dei due Enti comunali, andrà a certificare l’aderenza delle scuole ai principi

metodologici sanciti dal progetto. Il logo vincitore e la prima assegnazione del Sigillo saranno

annunciati a Sacile durante gli eventi finali che presenteranno i risultati del progetto, in programma

dal 28 al 31 maggio.

Ma la prospettiva europea della città prosegue nei prossimi giorni grazie alle visite di scambio

studentesco che coinvolgono gli Istituti superiori: sono già arrivati in città circa 50 ragazzi provenienti

dalle scuole di La Réole, ospiti dei loro coetanei dell’ISIS di Sacile-Brugnera e dei Licei Pujati. Martedì

10 aprile alle 9.00 a Palazzo Ragazzoni il Vicesindaco Claudio Salvador li accoglierà ufficialmente

insieme ai loro docenti, affiancati dagli studenti ed insegnanti italiani, con una presenza speciale:

quella del Sindaco di La Réole Bruno Marty e della Presidente del Comitato per il gemellaggio

Bernadette Cousin, che li raggiungeranno per qualche giorno di visita informale in città.

Giovedì 12 aprile alle 11 nella stessa sede il Vicesindaco reggente riceverà una ventina di studenti

spagnoli in visita all’Istituto Marchesini, insieme ad una decina di ragazzi provenienti dall’India, grazie

alle relazioni internazionali aperte in quel Paese dalla scuola di via dello Stadio. Per entrambe le

comitive studentesche, le due mattinate in città prevedono anche la visita dei principali punti di

interesse storico-artistico, grazie alle guide regionali coordinate dall’Ufficio Turistico e agli “studenti-

ciceroni”, alcuni dei quali già recentemente protagonisti delle Giornate FAI, nell’ambito dei progetti di

Alternanza Scuola-Lavoro.
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Sacile primavera europea: nuovi scambi
studenteschi, gemellaggi e MEDES rafforzano

le relazioni internazionali dei giovani

Primavera europea in riva al Livenza, dove grazie ai progetti di scambio
studentesco nati in seno alle relazioni tra città gemellate e alle iniziative
previste dal progetto MEDES, gli studenti dei diversi Istituti scolastici di
Sacile, sotto la guida dei propri Dirigenti e docenti e in coordinamento
con l’Amministrazione comunale, hanno l’opportunità di aprirsi ad
importanti relazioni internazionali.

Grande successo, entusiasmo e primi lusinghieri risultati sono emersi
dalla recente trasferta a Vila-real del gruppo di studenti della Scuola
Media Balliana-Nievo impegnati nelle attività di formazione nelle
metodologie di mediazione previste dal progetto MEDES, che il
programma europeo Erasmus+ sostiene grazie ad un partenariato che
annovera anche la scuola IES Miralcamp di Vila-real, le due
amministrazioni cittadine e, come organismi esperti in campo educativo,
la Cooperativa Itaca e l’Associazione El Porc Espí.

Il gruppo di 10 studenti selezionati tra gli alunni delle classi seconde di
spagnolo, formati in Italia nell’ultimo anno e coadiuvati dal gruppo
docente coordinato da Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti insieme
alla formatrice Itaca Sara Dall’Armellina, sono rientrati a fine marzo dopo
un’impegnativa settimana a Vila-real con un fitto programma di
laboratori, conferenze e forum dedicati ai temi della mediazione. Nel loro  
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bagaglio formativo spagnolo, la possibilità di confrontare con profitto i
propri risultati con quelli degli studenti locali, che da tempo praticano in
classe metodologie e percorsi di formazione specifica, potendo nel
contempo porre quesiti, sperimentare altri sistemi, conoscere esperienze
diverse, anche grazie alla Giornata degli Studenti Mediatori, che lo
scorso 21 marzo ha visto la partecipazione di oltre 800 accreditati, tra
ragazzi e adulti, da diverse scuole e centri educativi di tutta la Spagna.
Applausi anche per il video rap del brano dedicato alla mediazione,
composto, tradotto e cantato dai due gruppi su testo bilingue, e diffuso
durante il meeting. Durante la settimana si è inoltre riunita la
Commissione italo-spagnola di selezione degli elaborati grafici realizzati
dagli studenti delle due scuole partner per la realizzazione del logo
destinato al “Sigillo MEDES”, attestato ufficiale che, sotto l’avallo
istituzionale dei due Enti comunali, andrà a certificare l’aderenza delle
scuole ai principi metodologici sanciti dal progetto. Il logo vincitore e la
prima assegnazione del Sigillo saranno annunciati a Sacile durante gli
eventi finali che presenteranno i risultati del progetto, in programma dal
28 al 31 maggio.

Ma la prospettiva europea della città prosegue nei prossimi giorni grazie
alle visite di scambio studentesco che coinvolgono gli Istituti superiori:
sono già arrivati in città circa 50 ragazzi provenienti dalle scuole di La
Réole, ospiti dei loro coetanei dell’ISIS di Sacile-Brugnera e dei Licei
Pujati. Martedì 10 aprile alle 9.00 a Palazzo Ragazzoni il Vicesindaco
Claudio Salvador li accoglierà ufficialmente insieme ai loro docenti,
affiancati dagli studenti ed insegnanti italiani, con una presenza
speciale: quella del Sindaco di La Réole Bruno Marty e della Presidente
del Comitato per il gemellaggio Bernadette Cousin, che li
raggiungeranno per qualche giorno di visita informale in città.

Giovedì 12 aprile alle ore 11.00 nella stessa sede il Vicesindaco
reggente riceverà una ventina di studenti spagnoli in visita all’Istituto
Marchesini, insieme ad una decina di ragazzi provenienti dall’India,
grazie alle relazioni internazionali aperte in quel Paese dalla scuola di via
dello Stadio. 

Per entrambe le comitive studentesche, le due mattinate in città
prevedono anche la visita dei principali punti di interesse storico-
artistico, grazie alle guide regionali coordinate dall’Ufficio Turistico e agli
“studenti-ciceroni”, alcuni dei quali già recentemente protagonisti delle
Giornate FAI, nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro.

Info sul progetto MEDES: http://medes.vila-real.es
Facebook: ProyectoMedes
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SACILE
Si apre una settimana multi-

culturale per gli studenti della
città del Livenza. Sono arrivati
ieri una decina di ragazzi india-
ni provenienti da New Delhi,
con due insegnanti, e oggi arri-
veranno anche ventun ragazzi
spagnoli da Vila-real, gemella-
ta con Sacile, mentre da alcuni
giorni è presente anche un
gruppo di cinquanta studenti
francesi di La Réole. Una setti-
mana di scambi studenteschi
con protagonisti gli istituti dei
Licei Pujati e dell’Isis Saci-
le-Brugnera. Ad accogliere uffi-
cialmente gli studenti saranno
il sindaco reggente Claudio Sal-
vador e l’assessore alla cultura
Carlo Spagnol. Oggi alle 9 a Pa-

lazzo Ragazzoni sarà la volta
degli studenti francesi e dei lo-
ro insegnanti con una presenza
speciale: quella del sindaco di
La Réole Bruno Marty e della
presidente del comitato per il
gemellaggio Bernadette Cou-
sin, che li raggiungeranno per
qualche giorno di visita infor-
male in città. Poi giovedì alle 11
saranno accolti gli studenti spa-
gnoli in visita all’istituto Mar-
chesini insieme ai ragazzi pro-
venienti dall’India, grazie alle
relazioni internazionali aperte
in quel Paese dalla scuola di via
dello Stadio. Per entrambe le
comitive studentesche le due
mattinate in città prevedono
anche la visita dei principali
punti di interesse storico-arti-
stico, grazie alle guide regiona-
li coordinate dall’Ufficio Turi-

stico e agli “studenti-ciceroni”,
alcuni dei quali già recente-
mente protagonisti delle Gior-
nate del Fai nell’ambito dei pro-
getti di Alternanza scuola-lavo-
ro. «Le iniziative sono state pro-
mosse dagli istituti Pujati e Isis
Sacile-Brugnera - spiega la pro-
fessoressa Nicoletta Caine - e
come in ogni gemellaggio sa-
ranno impegnate anche le fami-
glie degli allievi italiani
nell’ospitalità ai loro compagni
indiani, spagnoli e francesi. In
ottobre il gruppo italiano si era
recato a Delhi, mentre lo scorso
marzo un altro gruppo di italia-
ni era volato a Valencia per il
consueto gemellaggio con Vi-
la-real, potendo anche assiste-
re così alla famosa festa spa-
gnola de Las Fallas. Per quanto
riguarda la Francia i nostri ra-

gazzi partiranno ai primi di
maggio». La settimana di scam-
bio culturale culminerà con
uno spettacolo multietnico
all’auditorium Pujatti nel quale
alcuni ragazzi degli istituti
coinvolti e i loro compagni stra-
nieri si cimenteranno in nume-
ri di ballo, canto e suono di stru-
menti. Una festa di addio dedi-
cata alle scuole dove ciascuno
potrà portare un po’ delle tradi-
zioni del suo paese. I gemellag-
gi sono stati coordinati dalle in-
segnanti Monica Copat, Danie-
la Della Toffola, Nicoletta Cai-
ne e Carina Sava coadiuvate
dalle colleghe Anna Rosolen,
Linda Cassese, Nicla Gava, Eli-
sa Anodal e Gabriella Ferran-
te».

F.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SACILE
Un San Gregorio stracolmo ha

salutato l’arrivo di Matteo Salvi-
ni, giunto in riva al Livenza per
lanciare la corsa alla presidenza
della Regione di Massimiliano Fe-
driga e la candidatura a sindaco
di Alberto Gottardo. Applausi, in-
citazioni e cartelli hanno accolto
l’arrivo in sala del segretario del-
la Lega, con un calore raro da ve-
dere. «Siete l’energia per ricarica-
re le batterie dopo una giornata
bellissima e indimenticabile, pas-
sata tra la gente del Friuli - ha sot-
tolineato Salvini, che prima era
stato a Spilimbergo -. Voi avete la
possibilità di cambiare il futuro
di questa regione con il voto del
29 aprile. Un voto importante an-
che qui a Sacile, che può segnare
il cambiamento per tutto il no-
stro Paese. Dobbiamo difendere
l’autonomia di questa Regione -
ha proseguito Salvini - l’identità
di un territorio che Serracchiani
e Renzi hanno voluto azzerare».
Molti tra i presenti hanno segna-
lato a Salvini alcuni temi da af-
frontare nella sfida di governo,
puntando il dito su sicurezza,
welfare e immigrazione, temi sui
quali l’aspirante premier non ha
lesinato, aggiudicandosi lunghi
applausi e un’ovazione. A propo-
sito della legge elettorale, Salvini

ha dichiarato: «non starei al go-
verno con tutti per un anno al so-
lo fine di fare la legge. Prima ci so-
no le aziende che chiudono e i
problemi economici da risolve-
re». Quanto alla scuola ha sottoli-
neato: «deve insegnare la storia,
anche quella delle foibe». E al ter-
mine del comizio si è creata una
lunga fila di persone, desiderose
di fare un selfie con il segretario
leghista.

In precedenza c’erano stati gli
interventi della neo deputata Van-
nia Gava, del candidato sindaco

Alberto Gottardo e di Massimilia-
no Fedriga a scaldare la sala. «La
mia candidatura alla presidenza
della Regione - ha dichiarato il le-
ghista - è frutto della richiesta
precisa di tutti i friulani che han-
no creduto in me e questo vi ren-
de onore. Dobbiamo ricostruire
questa regione che è stata massa-
crata da Debora Serracchiani. In
particolare, Sacile dove riconqui-
stare il diritto alla sanità. Assie-
me dovremo lotta per il vostro
ospedale. Ma non solo: avete per-
so la Provincia e quindi è impor-

tante ridare l’identità al vostro
territorio, senza dimenticare che
c’è in gioco anche l’autonomia
del Friuli Venezia Giulia che la
Serracchiani e la sua squadra ha
fatto di tutto per cancellare».

Il futuro della comunità dipen-
de da noi, ha aggiunto Alberto
Gottardo, candidato sindaco per
il centrodestra in riva al Livenza,
che si presenta senza Forza Italia.
«Questa sera - ha aggiunto - sia-
mo qui in tantissimi a dimostra-
zione che siamo una comunità
unita. Anche se una parte del cen-
trodestra ha deciso senza motiva-
zioni di avere un suo candidato.
Stanno facendo una campagna
denigratoria, ma noi parleremo
di programmi e scelte che faremo
per la nostra città. Una città che
vogliamo sicura e tranquilla, nel-
la quale il residente si senta a pro-
prio agio. La nostra squadra non
vuole solo vincere, ma governare
Sacile per dare un futuro alle nuo-
ve generazioni».

In apertura di serata Vannia
Gava aveva ribadito i temi su cui
la colazione di centrodestra pun-
ta: «cancellare le Uti che hanno
penalizzato il territorio e Sacile in
particolare, ma anche potenziare
l’ospedale che dopo il 2012 è stato
azzerato senza alcun motivo, an-
che se i fondi erano stati stanzia-
ti».

FrancescoScarabellotto
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SACILE
Che i 732 anni di vita della

Sagra dei osei fossero un tra-
guardo più che sufficiente per
definire Sacile la madre delle
fiere venatorie era stato ricono-
sciuto da tutti. A confermarlo,
anche dal punto di vista delle
associazioni ornitologiche, è
stato l’annuncio del presidente
della Federazione Italiana ma-
nifestazioni ornitologico-vena-
torie Massimo Zanardelli, per
la prima volta a Sacile in occa-
sione della Fiera Primaverile,
della nascita ufficiale del calen-
dario unico delle Fiere venato-
rie, frutto di anni di incontri
fra le varie associazioni che si
sono alzate dal tavolo di lavoro
sancendo un accordo che ha
definito storico. «Credo - sotto-
linea la presidente della Pro
sSacile Lorena Bin - che al di là
delle cifre e degli elogi ricevuti,
a sancire il ruolo che Sacile oc-
cupa nel mondo venatorio sia
stato l’annuncio del presidente
nazionale Fimov della ritrova-
ta unità tra le diverse associa-
zioni che ora, unite, daranno
maggior forza nel difendere un
patrimonio che fa parte delle
comunità. E questo è anche
merito della nostra associazio-
ne. Tutto questo - continua Bin
- a corollario di una tre giorni
indimenticabile nel corso della
quale ho avuto modo di incon-
trare gli allevatori dei canori
protagonisti del concorso dai
quali ho avuto solo invito a da-
re ancora maggiore impulso a
questa tradizione. Dagli esposi-
tori dalle Mostra animali da
cortile abbiamo ricevuto solo
elogi per la cura riservata
all’area espositiva. Dalla gente
incoraggiamenti che ho allar-
gato ai miei collaboratori, ai
quali non mi stancherò di dire
grazie per aver saputo offrire
un programma variegato e in-
teressante che ha riscosso il
plauso degli oltre 40.000 ospiti
che hanno affollato la città. Un
altro aspetto positivo è stata la
mancanza di proteste per di-
sturbo notturno: venerdì sera
la musica è cessata alle 22.30,
sabato alle 23 mentre domeni-
ca non c’è nemmeno stata». Un
altro dato positivo riguarda i
costi: 16.000 euro di ricavi a
fronte di 15.500 euro di spese.
«Calato il sipario sulla 72° edi-
zione della Fiera Primaverile -
continua la presidente - dob-
biamo subito rimboccarci le
maniche in quanto ci attendo-
no tra importanti appunta-

menti. In primo luogo il bilan-
cio che il vicepresidente Mode-
sti ha già iniziato a tracciare e
che penso di portare all’appro-
vazione del direttivo nella
prossima riunione. Un bilan-
cio che si caratterizzerà per la
massima attenzione alla spesa
senza che questo penalizzi la
qualità degli eventi, la ricerca
di sponsorizzazioni che con-
sentano l’autofinanziamento
di alcuni eventi, ma soprattut-
to il programma 2018 che l’as-
semblea ha dato mandato al
nuovo direttivo di redigere.
L’obiettivo primario sarà in
ogni caso la Sagra dei osei, per
la quale dobbiamo muoverci
subito anche perché ci sono
tante novità in campo. Innanzi-
tutto l’impegno a rilanciare
l’esposizione nazionale cani-
na, per la quale c’è già in pro-
gramma un incontro con l’ex
ed il nuovo presidente del
Gruppo Enci di Pordenone per
riallacciare i rapporti di buon
vicinato. C’è poi il rilancio del
Concorso canoro chiestomi da-
gli allevatori presenti domeni-
ca ma anche dai tanti che ci
hanno contattato dalla Lom-
bardia, dalla Toscana,
dall’Emilia Romagna oltre che
dal Triveneto. Infine il lancio
di una campagna soci capillare
per riportare la Pro Sacile nelle
case di tutti i cittadini».
MichelangeloScarabellotto
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LA PRESIDENTE BIN:
«ORA IL NOSTRO
OBIETTIVO PRIMARIO,
OLTRE AL BILANCIO,
SARÁ CERTAMENTE
LA SAGRA DEI OSEI»

LORENA BIN Prova superata per
la presidente della Pro Sacile

La Pro festeggia
l’edizione record
della Primaverile

Gemellaggi tra scuole, al via la settimana multiculturale

GEMELLAGGIO Gli studenti dei licei Pujati e dell’Isis Sacile Brugnera
accoglieranno i loro compagni indiani, francesi e spagnoli

Sacile

Bagno di folla per Salvini

CAMPAGNA ELETTORALE Il candidato a sindaco Gottardo con Salvini e,
in alto, il pubblico al San Gregorio (foto Lancia)

`Cartelli, ovazione e coda per i “selfie”

col segretario della Lega al San Gregorio

`Gava e Fedriga: lotteremo per potenziare

l’ospedale e anche per cancellare le Uti
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`Il portavoce Zuzzi

si scaglia anche contro

l’amministrazione

SACILE

Dopo l’apertura del super-
mercato, l’estate porterà altre
novità al centro commerciale
Serenissima. In corso ci sono
infatti alcune trattative per
aprire un negozio di prodotti
per la casa, unbar chepotrebbe
rimanere aperto anche alla se-
ra e infine ci sono voci sempre
più consistenti che potrebbe
aprire pure una farmacia. Natu-
ralmente nessuno si sbilancia
sugli incontri in corso e tutto
ruota attorno alla prossima
apertura del market che do-
vrebbe avvenire per l’imminen-
te stagione estiva, non appena
comunque saranno concluse le

pratiche edilizie necessarie per
avviare un’attività commercia-
le come questa. Dell’apertura
di un negozio di prodotti per la
casa se n’era già parlato lo scor-
so anno,ma tutto a quanto sem-
bra era legato all’acquisto dei
locali dell’ex CoopCa e alla suc-
cessiva riapertura dell’attività.
Questo scoglio è stato superato
perché da poche settimane i lo-
cali sono stati acquistati dal
gruppo Andretta di Lignano
Sabbiadoro, che ora sta proce-
dendo alla sistemazione
dell’area e all’ottenimento del-
le autorizzazioni necessarie
per poter aprire il punto vendi-
ta. Per quanto riguarda la far-
macia, un passo importante è
stata la decisione della giunta,
ancora sul finire del mese di
febbraio, di modificare la per-
petrazione delle aree di compe-
tenza delle farmacie comunali
dopo che i proprietari della far-
macia Vittoria di San Giovanni
del Tempio hanno fatto richie-
sta in tal senso. Avere unamag-
giore disponibilità di parcheg-
gi, ma anche dei collegamenti
più sicuri per pedoni e ciclisti e

un accesso carrabile più agevo-
le, in una viabilità meno traffi-
cata, sono stati all’origine della
scelta comunicata all’ammini-
strazione comunale nel novem-
bre dello scorso anno. Quella
che interessa la farmacia Vitto-
ria è la sesta zona, che prevede
l’area dell’abitato di San Gio-
vanni del Tempio a partire da
viale Giacomo Matteotti, ora
modificata con l’inclusione
dell’area commerciale del Sere-
nissima. Altra trattativa in cor-
so è quella che riguarderebbe
l’aperturadi unbar-birreria. Le
trattative sarebbero in corsoda
alcune settimane, così come sa-
rebbero già stati fatti alcuni so-
pralluoghi per verificare quale
possa essere lo spazio più ido-

neo per un’attività commercia-
le di questo tipo, che potrebbe
(o meglio, dovrebbe) rimanere
aperta anchealla sera comegià
richiesto dal futuro titolare
dell’esercizio. Anche in questo
caso l’ampia disponibili di par-
cheggi e una viabilità di acces-
so tranquilla sarebbero lemoti-
vazioni che hanno portato un
privato a investire denaro nel
Serenissima. Con tutto questo
fermento, fra i proprietari che
occupano il centro commercia-
le si torna a parlare della possi-
bilità di portare a termine i la-
vori di ristrutturazione dell’in-
tero centro commerciale, ini-
ziati qualche anno fa, con la re-
visione cromatica delle faccia-
te esterne e l’adeguamento dei
punti d’accesso. I nuovi lavori
interesseranno l’illuminazione
deimarciapiedi esterni, le pavi-
mentazioni degli stessi e anche
un maquillage dei corridoi in-
terni, il tutto per ridare nuovi
colori e maggiore attrattività a
quello che è statounodei primi
esempi di centro commerciale
della regione.

FrancescoScarabellotto
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SACILE
Vittorio Sgarbi divide le

masse in tutta Italia e a Sacile
non poteva essere diversamen-
te. Lo spettacolo in program-
ma sabato sera al teatro Zanca-
naro ha provocato l’indigna-
zione dimolti sacilesi che si so-
no scatenati soprattutto sui so-
cial invitando al boicottaggio.
Aquantopare il problemanon
è l’evento in sé - “Michelange-
lo”, approfondimento cultura-
le sul noto artista del Cinque-
cento - bensì il suo autore. Il
personaggio della televisione
è sgradito anumerosi cittadini
a causa dei suoi atteggiamenti
provocatori e volutamente so-
pra le righe, sia nel pubblico
che nel privato. Anche il porta-
voce del Movimento 5 Stelle
Gianfranco Zuzzi ha voluto
manifestare il suo dissenso
contro Sgarbi, solo che in que-
sto caso la critica è più ampia
perché rivolta anche all’ammi-
nistrazione sacilese, colpevole
di aver concesso la struttura a
costo zero. Così l’esponente
pentastellato ha manifestato
all’assessorealla culturaCarlo
Spagnol il proprio disappunto
per aver permesso «la disponi-
bilità a titolo gratuito del tea-
tro Zancanaro». «Noi – conti-
nua Zuzzi – non vogliamo en-
trare nel merito della qualità
dello spettacolo che non ci
compete, ma vogliamo soffer-
marci sul profilo del regista at-
tore, un personaggio che in
questi anni si è caratterizzato

per l’arroganza, la prevarica-
zione, il turpiloquio, la cultura
del disprezzo al fine di rag-
giungere la popolarità». Una
notorietà chenegli ultimimesi
ha allargato gli orizzonti, pas-
sando dalla televisione ai so-
cial, dove ci sono decine di fil-
mati girati dallo stesso profes-
sore in alcuni momenti “inti-
mi”. Quindi, Zuzzi lancia una
stoccata all’amministrazione:
«A quanto pare le doti di Sgar-
bi – sottolinea ironicamente –
sono state ritenute un valore
aggiunto per aprire le porte
del teatro cittadino a questa
rappresentazione e a un perso-
naggio schierato politicamen-
te con il centrodestra, conside-
rato da molti un arrogante
giullare del potere che tra gli
obiettivi delle sue deliranti ap-
parizioni attacca anche imagi-
strati in prima linea contro
mafia e corruzione». Fino a
qualche settimana fa si pensa-
va a una manifestazione di
protesta da parte del Movi-
mento sacilese allo Zancana-
ro, ma questo rischio è stato
scongiurato dallo stesso Zuzzi
che tuttavia continua a ritene-
re la serata di sabato 14 aprile
«una brutta pagina per la cul-
tura della nostra città» e una
macchia per il territorio liven-
tino che in passato ha ospitato
personaggi di qualità.

AlessioTellan
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LA POLEMICA Sabato sera Vittorio Sgarbi porterà sul palco del
teatro Zancanaro il suo ultimo spettacolo “Michelangelo”

SACILE
Gli scambi studenteschi fra

Italia, Francia e Spagna avvicina-
no l’Europa ai giovani sacilesi.
Chiusa da pochi giorni l’espe-
rienza positiva di condivisione
tra studenti Medes in Spagna,
con il gruppo della scuola Ballia-
na-Nievo protagonista, prosegui-
ranno le iniziative di scambio
scolastico con le città gemelle.
Sono infatti giunti a Sacile i ra-
gazzi francesi di La Réole, ac-
compagnati dal loro sindaco, e
gli spagnoli di Vila-real, ospiti
degli istituti superiori cittadini.
Una primavera europea quindi
in riva al Livenza, con gli studen-
ti dei diversi istituti scolastici di
Sacile, sotto la guida dei propri
dirigenti e docenti e in coordina-

mento con l’amministrazione
comunale, hanno l’opportunità
di aprirsi a importanti relazioni
internazionali. Intanto si è con-
clusa l’esperienza spagnola per
gli studenti della scuola media
Balliana-Nievo impegnati nelle
attività di formazione nelle me-
todologie di mediazione previ-
ste dal progetto Medes, che il
programma europeo Erasmus+
sostiene grazie a un partenaria-
to che annovera anche la scuola
Ies Miralcamp di Vila-real, le
due amministrazioni cittadine
e, come organismi esperti in
campoeducativo, la cooperativa
Itaca e l’associazione El Porc
Espí. I 10 studenti selezionati tra
gli alunni delle classi seconde di
spagnolo, formati in Italia
nell’ultimo anno e coadiuvati
dal gruppo docente coordinato

da Alessandro Fabbroni ed Ele-
na Camilotti insieme alla forma-
trice Itaca Sara Dall’Armellina,
sono rientrati a casa dopo un’im-
pegnativa settimana a Vila-real
con un fitto programma di labo-
ratori, conferenze e forum dedi-
cati ai temi della mediazione.
Nel loro bagaglio formativo spa-
gnolo la possibilità di confronta-
re con profitto i propri risultati
con quelli degli studenti locali,
cheda tempopraticano in classe
metodologie e percorsi di forma-
zione specifica, potendo nel con-
tempo porre quesiti, sperimen-
tare altri sistemi, conoscere
esperienzediverse, anche grazie
alla Giornata degli Studenti Me-
diatori, con 800 accreditati tra
ragazzi e adulti, da diverse scuo-
le e centri educativi di tutta la
Spagna. Applausi anche per il vi-

deo rap del brano dedicato alla
mediazione, composto, tradotto
e cantato dai due gruppi su testo
bilingue e diffuso durante il
meeting.Durante la settimana si
è inoltre riunita laCommissione
italo-spagnola di selezione degli
elaborati grafici realizzati dagli
studenti delle due scuole part-
ner per la realizzazione del logo
destinato al “SigilloMedes”, atte-
stato ufficiale che sotto l’avallo
istituzionale dei due enti comu-
nali andrà a certificare l’aderen-
za delle scuole ai principi meto-
dologici sanciti dal progetto. Il
logo vincitore e la prima asse-
gnazione del Sigillo saranno an-
nunciati a Sacile durante gli
eventi finali in programma dal
28al 31maggio.

F.S.
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Studenti mediatori, Balliana Nievo ospite in Spagna

SCONGIURATA
LA PRESENZA DI UN
SIT-IN DI PROTESTA:
«UNA BRUTTA PAGINA
PER LA CULTURA
DELLA NOSTRA CITTÁ»

NUOVI INVESTIMENTI In fase di attuazione diverse trattative che puntano a rendere ancora più vivo il centro commerciale Serenissima

`Sul tavolo un punto vendita di articoli

per la casa, una farmacia e una birreria

L’INTERO COMPLESSO
COMINCIA A FAR GOLA
PER LA POSIZIONE,
L’AMPIO PARCHEGGIO
E COLLEGAMENTI SICURI
PER PEDONI E CICLISTI

PROGETTI ANCORA
IN FASE DI STUDIO
MA GLI ACQUIRENTI
SI SONO GIÁ FATTI
AVANTI CONTATTANDO
L’AMMINISTRAZIONE

Arriva Sgarbi
Il M5S furioso:
«Teatro gratis»

GEMELLAGGIO Gli studenti del Balliana Nievo ospitati in Spagna, in
settimana arrivano a Sacile i “colleghi” spagnoli di Vila-real

Sacile

Fermento al Serenissima
In corso nuove trattative
`L’area commerciale inizia a riprendere

vita, entro l’estate l’apertura del market


