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A Sacile dal 29 al 31 maggio
gli eventi finali del Progetto Medes

Si avvia a conclusione il progetto europeo MEDES, che per tre anni ha
riunito al lavoro i sei partner coinvolti tra Sacile e Vila-real, grazie al
finanziamento ricevuto dal programma Erasmus+, assegnato alle due
Amministrazioni comunali gemellate, insieme alle Scuole IES Miralcamp
e Media Balliana-Nievo, con l’Associazione El Porc Espí e la Cooperativa
Itaca, enti attivi nell’ambito dell’educazione e del sociale.

Dal 29 al 31 maggio, sotto la regia del Comune di Sacile, sono previsti
in città gli eventi che presenteranno contenuti e risultati del progetto,
che ha teorizzato e sperimentato un’armonizzazione tra le esperienze
condotte nei due paesi nell’ambito della mediazione scolastica, per
presentare una metodologia innovativa da applicare per la prevenzione
di situazioni di conflitto, di abbandono scolastico o disciplinari.

Nella tre-giorni finale, accanto alle attività riservate ai partner, il
programma presenterà diverse proposte da condividere con il pubblico,
per approcciare il contesto nel quale il MEDES intende collocarsi, sia
all’interno del mondo scolastico/educativo, sia in altri ambiti di relazione,
come quello dell’impresa, dello sport e associazionismo o del sociale,
ovvero laddove le tecniche di mediazione sono già ampiamente
sperimentate, potendo quindi offrire un fertile terreno di scambio tra
buone prassi.  
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Inoltre durante la stessa settimana saranno ospiti della Scuola Balliana
Nievo gli studenti spagnoli dell’IES Miralcamp, per il programma di
interscambio previsto dal progetto, che chiude il percorso di formazione
e di confronto che aveva visto gli alunni italiani in visita a Vila-real lo
scorso marzo.

Tra gli ospiti degli eventi, la fondatrice del metodo della “Mediazione
Umanistica”, la studiosa francese Jacqueline Morineau, che condurrà un
laboratorio per studenti e insegnanti del MEDES e quindi incontrerà il
pubblico martedì 29 maggio per un confronto aperto sulla sua
esperienza. Mercoledì 30 un’interessante proposta di formazione con i
workshop che saranno condotti da diversi esperti in counseling e
mediazione, rivolti alle categorie della scuola, dello sport e dell’impresa.
La sera il programma cinematografico dello Zancanaro ha scelto una
pellicola d’autore, vicina ai temi del progetto: “La classe (entre les
murs)” del regista Laurent Cantet, vincitore della Palma d’oro al Festival
di Cannes nel 2008, film che sarà proiettato con una presentazione a
cura dei formatori di Cinemazero. 

Giovedì 31 maggio la giornata “ufficiale” con il convegno conclusivo
che presenterà i risultati del progetto, con l’intervento di tutti i partner e
una relazione scientifica speciale, condotta dal Giovanni Grandi, docente
di Filosofia Morale presso l'Università degli Studi di Padova, formatore e
studioso di antropologia, recentemente coinvolto anche dalla Regione
Friuli Venezia Giulia all’interno di un progetto di studio su bullismo e
cyberbullismo. Chiusura la sera al Teatro Zancanaro con il conferimento
del “Sigillo MEDES” alle due Scuole partner del progetto, seguito dallo
spettacolo multimediale, pluripremiato in Europa, dal titolo “Picablo”
realizzato dalla Compagnia TAM-Teatromusica intorno all’arte di Pablo
Picasso, su ideazione del regista, musicista e pittore Michele Sambin.
Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.

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

25 MAGGIO 2018

Enjoy Collio Experience è omaggio
a un ambiente unico
CORMONS. Fine mese ricco di appuntamenti
per i Wine Lovers con l’arrivo dell’evento più
atteso: Enjoy Collio Experience. Già a […]

25 MAGGIO 2018

Eroi Silenziosi: evento e
motoraduno a Villanova
SAN DANIELE. Spinti dal grande riscontro
avuto con le precedenti edizioni, anche
quest’anno l’Associazione Nazionale della
Polizia di Stato – […]

25 MAGGIO 2018

Al Molino Moras per sapere tutto
sulle farine e tanto altro
TRIVIGNANO. Domenica 27 Maggio dalle 15 a
Trivignano Udinese vi aspetta il Molino Moras
tra grano, farina, pizza e anche […]

25 MAGGIO 2018

Due giorni a Cividale con i vini di
confine: è BorderWine
CIVIDALE. Domenica 27 e lunedì 28 maggio
torna BorderWine, il Salone transfrontaliero
del Vino Naturale, l’unico evento dedicato al
vino […]

25 MAGGIO 2018

In un libro la storia delle
“casette” di Ronchi
RONCHI DEI LEGIONARI. Sabato 26 maggio
alle 11 nella sala del consiglio al municipio di
Ronchi dei Legionari è prevista […]
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Settimana finale a Sacile per
il Progetto Medes
SACILE. Si avvicina a Sacile la settimana finale del progetto MEDES, che presenterà a pubblico e

operatori i risultati di questo percorso lungo tre anni che ha coinvolto sei partner tra Sacile e Vila-real.

Dal 29 al 31 maggio l’Amministrazione comunale curerà la regia degli eventi ufficiali del progetto, il

cui lead-partner è il Municipio della città gemellata, parte della Comunità Valenciana nella Spagna

orientale. La cordata dei partner, che ha potuto beneficiare di un contributo europeo del programma

Erasmus+ di circa 150.000 euro, comprende anche la Scuola IES Miralcamp e l’Associazione socio-

educativa El Porc Espí, insieme alla Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile e alla Cooperativa Itaca.

Tra gli eventi in programma, legati ai temi della mediazione come metodo innovativo per la risoluzione

dei conflitti e dell’abbandono scolastico, una proposta particolarmente interessante è offerta dai tre

workshop in calendario mercoledì 30 maggio dalle 15.30, quando un panel di esperti in counseling e

mediazione sarà a disposizione di diversi gruppi di interesse, per una conoscenza più approfondita

della metodologia sviluppata dal MEDES in un confronto aperto di ascolto a scambio di buone prassi

anche con altre esperienze attive nello stesso campo. I tre settori individuati, nei quali l’applicazione

di questi metodi è particolarmente adatta, sono quelli dello sport ed associazionismo, dell’azienda e

professionale ed ovviamente quello scolastico e socio-educativo, nell’ambito del quale il MEDES ha

visto la luce.

Tra le voci che saranno presenti e porteranno la loro esperienza, per il mondo del lavoro Filippo

Vanoncini, formatore esperto nella gestione dei conflitti in ambito aziendale, e Gianni Barbon,

consulente in comunicazione aziendale e fondatore della community “mod-o”, un co-working in cui il

gruppo multidisciplinare aggiunge modelli di ascolto alla comunità sottolineando il valore della

convivenza fra arte, design e open source. Per l’ambito dello sport, importanti le voci “in campo”:

Gianni De Biasi, ex-calciatore di serie A, allenatore, oggi commentatore sportivo RAI; Alberto Toffolo,

presidente della sezione di Pordenone dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e Francisco José Usó

Ballester, docente del Miralcamp, formatore e mediatore anche per il Club calcistico della squadra del

Vila-real, in dialogo con Sara Dall’Armellina, esperta in mediazione e componente della squadra

MEDES per la Cooperativa Itaca.

Infine la scuola e il mondo socio-educativo, approfondito grazie ai facilitatori Mariarosa Mondini,

allieva di Jacqueline Morinau, fondatrice del metodo della Mediazione Umanistica (che sarà lei stessa

ospite della tre-giorni MEDES il 29 maggio), con la docente mediatrice Luciana Lucchese e Lorena

Ortells Hernándes dell’Associazione El Porc Espí. Insieme a loro anche gli esperti di Itaca Willy Mazzer

e Barbara Pitton.

La partecipazione ai workshop (gruppi a numero chiuso) è gratuita, ma subordinata all’iscrizione, da

far pervenire all’organizzazione entro il 24 maggio attraverso i contatti dell’Ufficio turistico di Sacile:

tel. 334 5429510 – ufficioeventi@lsmsacile.it
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A Sacile arriva il "mister" Gianni De Biasi
per il progetto europeo MEDES

Il 30 maggio

Si avvicina a Sacile la settimana finale del progetto MEDES, che
presenterà a pubblico e operatori i risultati del percorso triennale che ha
coinvolto sei partner tra Sacile e Vila-real. Dal 29 al 31 maggio
l’Amministrazione comunale sacilese curerà la regia degli eventi ufficiali
del progetto, il cui lead-partner è il Municipio della città gemellata, parte
della Comunità Valenciana nella Spagna orientale.Tra gli eventi in
programma, legati ai temi della mediazione come metodo innovativo per
la risoluzione dei conflitti e dell’abbandono scolastico, una proposta
particolarmente interessante è offerta dai tre workshop in calendario
mercoledì 30 maggio dalle 15.30, quando un panel di esperti in
counseling e mediazione sarà a disposizione di diversi gruppi di
interesse, per una conoscenza più approfondita della metodologia
sviluppata dal MEDES, in un confronto aperto di ascolto a scambio di
buone prassi anche con altre esperienze attive nello stesso campo.

La cordata dei partner, che ha potuto beneficiare di un contributo
europeo del programma Erasmus+ di circa 150.000 euro, comprende
anche la Scuola IES Miralcamp e l’Associazione socio-educativa El Porc
Espí, insieme alla Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile e alla
Cooperativa sociale Itaca. I tre settori individuati, nei quali l’applicazione
di questi metodi è particolarmente adatta, sono quelli dello sport ed
associazionismo, dell’azienda e professionale ed ovviamente quello
scolastico e socio-educativo, nell’ambito del quale il MEDES ha visto la
luce.

Tra le voci che saranno presenti e porteranno la loro esperienza, per il
mondo del lavoro Filippo Vanoncini, formatore esperto nella gestione dei
conflitti in ambito aziendale, e Gianni Barbon, consulente in
comunicazione aziendale e fondatore della community “mod-o”, un co-
working in cui il gruppo multidisciplinare aggiunge modelli di ascolto alla
comunità sottolineando il valore della convivenza fra arte, design e open
source. Per l’ambito dello sport, importanti le voci “in campo”: Gianni De
Biasi, ex-calciatore di serie A, allenatore, oggi commentatore sportivo
RAI; Alberto Toffolo, presidente della sezione di Pordenone
dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e Francisco José Usó Ballester,
docente del Miralcamp, formatore e mediatore anche per il Club
calcistico della squadra del Vila-real, in dialogo con Sara Dall’Armellina,
esperta in mediazione e componente della squadra MEDES per la
Cooperativa Itaca. Infine la scuola e il mondo socio-educativo,
approfondito grazie ai facilitatori Mariarosa Mondini, allieva di Jacqueline
Morinau, fondatrice del metodo della Mediazione Umanistica (che sarà lei
stessa ospite della tre-giorni MEDES il 29 maggio), con la docente
mediatrice Luciana Lucchese e Lorena Ortells Hernándes
dell’Associazione El Porc Espí. Insieme a loro anche gli esperti di Itaca
Willy Mazzer e Barbara Pitton.
La partecipazione ai workshop (gruppi a numero chiuso) è gratuita, ma
subordinata all’iscrizione, da far pervenire all’organizzazione entro il 24
maggio attraverso i contatti dell’Ufficio turistico di Sacile: tel. 334
5429510 – ufficioeventi@lsmsacile.it 

Info sul web: www.visitsacile.it – Facebook: SacileSettimana Cultura

Info sui contenuti del progetto MEDES: http://medes.vila-real.es /
Facebook: ProyectoMedes
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Giovedì 24Maggio2018
www.gazzettino.itpordenone@gazzettino.it

SACILE
PROGETTO MEDES
(MS)Domani alle

11.30, inMunicipio,

verrannopresentati gli

eventi finali del Progetto

Medes, finanziatodal

programmaeuropeo

Erasmus che si terrannodal

28maggio al 1. giugno.

Interverranno il sindaco

Carlo Spagnol, assiemeal

teamdi coordinamentodel

progetto: Comunedi Sacile,

Cooperativa Itaca, Istituto

Comprensivo - Scuola

secondariadi primogrado

“Balliana–Nievo.

SACILE
PARROCCHIA DEL DUOMO
(m.s.) Si riunisce oggi, alle
20.30aPalazzoOvio –

Gobbi, la commissione

foranialepastorale sociale

coordinatadadonAndrea

Forestper programma le

iniziativedaattualenelle

parrocchienel corsodel

secondo semestre 2018.

SACILE
PROGETTO SCUOLA.
(m.s.) Si terrannodomani,
alle 10, in SanGregorio le

premiazionidel concorso

“Unacasadavivere a colori”,

promossodallaZanutta spa.

con il patrocinio

dell’amministrazione

comunale, cheha coinvolto

le scuoleprimarie presenti

sul territorio comunale.

SACILE
APPUNTAMENTO D’AUTORE
(m.s.) Si terrà il 31maggio

alle 18 all’Anticoospitale di

SanGregorio la

presentazionedella raccolta

di poesie in rimadi

ErmannoContelli. La

introduzione saràdi Pier

CarloBegotti, seguiranno

letturediMariaMilena

Priviero ediArturo

Casciano, che saranno

intervallatedabrani eseguiti

dagli allievi dell’Accademia

Musicale.

CENTRO La corte di palazzo Ragazzoni dove si terrà il primo consiglio comunale dell’amministrazione Spagnol (in alto nel tondo)

SACILE
Sarà alla chiusura del Grest,

il 6 settembre in Oratorio, che

don Andrea Forest saluterà i

giovani con i quali ha lavorato

3 anni, in attesadi raggiungere,

a settembre la nuova destina-

zione, l’Unità pastorale della

Diocesi di Vittorio Veneto, asse-

gnatagli dal vescovo Corrado

Pizziolo. Una duplice partenza

per la parrocchia di San Nicola

vescovo, che a settembre rimar-

rà senza parroco e cappellano.

Don Graziano De Nardo diven-

terà parroco della Cattedrale e

della parrocchia di Salsa, diven-

terà monsignore in quanto

membro del Capitolo della cat-

tedrale, e assime a lui cvi sarà

anche il cappellano don An-

drea Forest. Arrivato a Sacile

nel settembre del 2015 in sosti-

tuzione di don Fabio Mantese,

chiamato in seminario, donAn-

drea è subito entrato nel cuore

dei giovani con i quali ha o con-

diviso entusiasmo e impegno.

Assistente del movimento

Scout, responsabile della pasto-

rale giovanile parrocchiale e fo-

raniale, della Pastorale sociale

foraniale, dell’Unità pastorale,

delegato vescovile per la pasto-

rale sociale, del lavoro e della

salvaguardia del creato, ha tra-

smesso la sua carica ai giovani

dei vari gruppi che operano in

parrocchia. «Un addio dopo tre

anni intensi - sottolinea don

Andrea - in una realtà parroc-

chiale che ho trovato piena di

potenzialità e di risorse, ben

strutturata e attiva, per cui è

stato facile proseguire nel cam-

mino che don Fabio aveva av-

viato, lanciando anche nuove

proposte». Ricorda il lavoro fat-

to con i Gruppi del post cresi-

ma; le attività dell’oratorio; il

Grest con gli oltre 200 giovani

impegnati in una esperienza di

vita in comune diventato un

esempio seguito in tutta Italia, i

Campi scuola alla Casaalpina; i

campi scout con centinaia di

giovani. Non è stato comunque

tutto oro: in questi tre anni non

sono mancate le difficoltà ad

esempio nella pastorale giova-

nile. Difficoltà nel riuscire e

coinvolgere i giovani non solo

nelle attività parrocchiali ma

anchenel sociale, nella liturgia,

problema che non riguarda cer-

tamente solo Sacile. Ma in par-

rocchia ci sono tante esperien-

ze singole, molto partecipate,

per non parlare, aggiunge,

«dell’aspetto liturgico ed eccle-

siale. Infatti, mentre i giovani

frequentano l’oratorio parteci-

pano alle attività della parroc-

chia ma non sempre questa

scelta presenza coincide con

una scelta di fede, di consape-

volezza di appartenere a una

comunità cristiana. Ed è pro-

prio il problema del coinvolgi-

mento dei giovani che lascio in

eredità almio sostituto; una sfi-

da che sono sicuro saprà af-

frontare e vincere - conclude -

potendo contare su diversi

gruppi che in questi tre anni so-

nonati, cresciuti inparrocchia,

pronti a superare le difficoltà

propriedi chi comincia».

M.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La parrocchia rimane orfana di prete e cappellano

SACILE
Lunedì, alle 18, nella corte di

palazzo Ragazzoni (in caso di

maltempo nel Salone degli af-

freschi) con la prima riunione

del consiglio comunale prende-

rà il via il mandato politico am-

ministrativo guidato dal sinda-

co Carlo Spagnol, sostenuto da

Forza Italia e la civica “Viva Sa-

cile”. All’ordine del giorno una

serie di adempimenti previsti

dalla legge che inizieranno con

l’esame della condizione degli

eletti a norma del capo II del ti-

tolo III del decreto legge

267/2000. Successivamente si

procederà alla nomina del pre-

sidente del consiglio, cui segui-

rà il giuramento del sindaco

Carlo Spagnol che comuniche-

ràquindi al consiglio lanomina

dei componenti la giunta unita-

mente alla proposta degli indi-

rizzi generali di governo.

L’ELEZIONE
Altro adempimento da ot-

temperare nella prima riunio-

ne del consiglio è l’elezione dei

componenti della Commissio-

ne elettorale e la nomina della

Commissione comunale per la

formazione degli elenchi dei

giudici popolari nelle Corti di

assise e nelle Corti d’assise d’ap-

pello. Quindi il consiglio dovrà

procedere a due variazioni di

assestamento generale al bilan-

cio triennale 2018/2020.

LA GIUNTA
Intanto venerdì, il sindaco

Spagnol annuncerà la composi-

zione della giunta alla quale sta

lavorando con la squadra che

ha vinto le elezioni. «Una scelta

- sottolinea il sindaco - nella

quale abbiamo considerato

prioritari due aspetti: esperien-

za ma anche e soprattutto di-

sponibilità da dedicare all’at-

tuazione di un programma cor-

poso al quale tutti devono con-

tribuire con il massimo impe-

gno. Ci sarà inoltre equilibrio ri-

spetto al rapporto di forze tra le

due liste». Un esecutivo che se-

guirà le problematiche legate a

bilancio, personale, sviluppo

del territorio, turismo e che ha

già dei punti fermi. I NOMI SICU-
RI
ComeClaudioSalvador, il più

votato della coalizione (Forza

Italia, civica “Viva Sacile), pre-

miato anche per l’impegno pro-

fuso nei 9 anni precedenti di go-

verno nei quali ha lavorato be-

ne e che continuerà ad occupar-

si di Sport e associazionismo

compresa la delega a rappre-

sentare l’amministrazione nel

direttivo della Pro Sacile. Altro

punto fermo riguarda l’ex sin-

daco Roberto Ceraolo, dopo la

sua ribadita e ampia disponibi-

lità a proseguire a lavorare per

l’attuazione del programma,

per il quale è pronto l’assessora-

to alle “Opere pubbliche e Lavo-

ri pubblici: referati di cui l’ex

sindaco si è occupato sia nella

fase progettuale che nel reperi-

mento dei finanziamenti. Altri

nomi sicuri sono quelli di Rug-

gero Simionato, per il quale si

parla di Istruzione e politiche

giovanili, Roberta Lot e Anto-

nella Baldo che sarebbe in cor-

sa per Commercio e mercato,

Maurizio Coan, per Ambiente e

Protezione civile.

L’INCOGNITA
Rimane un tassello forse il

più complesso da risolvere, l’as-

sessorato alla Salute per l’asse-

gnazione del quale si sta discu-

tendo non solo per la delicatez-

zadell’incaricomaancheper lo

scontro che da anni si intreccia

sul problema ospedale (attorno

al quale c’è già la prima fiam-

mata dei Comitati che sono in

attesa di conoscere il nome del

nuovo assessore per aprire un

dialogo). Unica cosa certa è che

saràun referato al “femminile”,

scelta che sembra quasi obbli-

gata per rispettare la cosiddetta

quota rosa. «Domani - dice il

sindaco - ci sarà l’attesa fumata

bianca e anticipo che sarà un

esecutivo, motivato, rinnovato,

che saprà interpretare i bisogni

della nostra comunità e dare

pienaattuazioneal programma

con il quale ci siamo presentati

agli elettori».

MichelangeloScarabellotto
©RIPRODUZIONERISERVATA

DOMANI
IL PRIMO CITTADINO
COMUNICHERÁ
UFFICIALMENTE
LA COMPOSIZIONE
DELLA GIUNTA

AD OCCUPARSI
DELLA TUTELA
DELL’AMBIENTE
E DELLA PROTEZIONE
CIVILE SARÁ INVECE
MAURIZIO COAN

LA SCELTA
«È in equilibrio rispetto
al rapporto di forze tre le due liste.
Abbiamo deciso in base
all’esperienza e alla disponibilità»

DON ANDREA FOREST Il cappellano seguirà d Graziano De Nardo che
è stato trasferito dal vescovo e diventà monsignore

Sacile

I punti di forza dell’esecutivo di Spagnol
`Sarà assegnato a una donna l’assessorato alla Salute

Si aggiungerà alla Baldo e alla Lot. Lunedì primo Consiglio

`Salvador, il più votato, sarà il suo vice, l’ex Ceraolo

ai Lavori pubblici e Simionato a Cultura e istruzione
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Medes: l´Europa si incontra a Sacile
25-05-2018 15:15 - PN

Sarà una settimana di scambio e confronto europeo sui temi dell´educazione alla Mediazione come metodologia di
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riferimento per la risoluzione dei conflitti, con particolare attenzione al mondo scolastico e giovanile, quella che attende
Sacile dal 29 maggio per la conclusione del progetto europeo MEDES. Lo sottolinea il Sindaco neoeletto Carlo Spagnol, che
già aveva seguito il progetto lungo il triennio di lavoro 2015-2018 come Assessore alla Cultura della precedente
Amministrazione, in coordinamento con il Municipio di Vila-real, lead partner e città gemellata in Spagna. 
I rappresentanti dei sei organismi che hanno promosso e condiviso il MEDES si ritroveranno nella Città del Livenza per l
´appuntamento-clou della programmazione, co-finanziata dall´Europa nel quadro di Erasmus+ con una dote di 150.000
euro, impiegati per attività di studio e formazione che hanno visto coinvolti, oltre agli Enti pubblici, le Istituzioni
Scolastiche dell´IES Miralcamp, scuola superiore e professionale di Vila-real, e dell´Istituto Comprensivo di Sacile con la
Scuola Balliana-Nievo, insieme agli esperti tutor e formatori dell´Associazione spagnola El Porc Espí e della Cooperativa
sociale Itaca. Nella "Settimana MEDES" tutte queste componenti saranno attive con un programma di eventi pubblici,
workshop e laboratori di formazione, conferenze, cinema e teatro, oltre al nutrito programma didattico e culturale che
impegnerà gli studenti delle due Scuole, insieme ai loro docenti di riferimento, per le giornate di interscambio che
accoglieranno a Sacile il gruppo proveniente dalla Spagna (10 ragazzi e 4 insegnanti), ospiti della Scuola Balliana-Nievo e
delle famiglie degli alunni che già avevano vissuto analoga esperienza a Vila-real lo scorso marzo, sotto la guida dei
docenti Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti, con la supervisione del Dirigente Scolastico Claudio Morotti.
Importante è stato infatti il coinvolgimento della Scuola nelle attività di formazione per adulti e ragazzi curate dagli
esperti di Itaca coordinati da Sara Dall´Armellina, attività che troveranno il loro completamento nei laboratori previsti
dal MEDES martedì 29 maggio grazie alla presenza di Jacqueline Morineau, fondatrice del Metodo della Mediazione
Umanistica, che guiderà un´attività riservata al gruppo di lavoro MEDES e quindi alle ore 18.00 incontrerà il pubblico in
una conversazione condotta dalla giornalista Paola Dalle Molle, con la partecipazione anche dei tutor mediatori spagnoli.
Il pomeriggio del 30 maggio (dalle ore 15.30) sarà riservato ai workshop per adulti destinati alla sperimentazione e
scambio di esperienze di Mediazione in tre ambiti sensibili: quello delle relazioni di lavoro in azienda, quello dello sport
ed associazionismo e quello socio-educativo, con la partecipazione di un panel di esperti di alto profilo, che oltre all
´esperienza dei tutor MEDES italiani e spagnoli prevede la presenza di testimonial quali: Filippo Vanoncini, formatore
esperto nella gestione dei conflitti in ambito aziendale, e Gianni Barbon, consulente in comunicazione aziendale e
fondatore della community "mod-o", co-working innovativo in contenuti e relazioni; Gianni De Biasi, ex-calciatore di serie
A, allenatore, oggi commentatore sportivo RAI ed Alberto Toffolo, presidente della sezione di Pordenone dell
´Associazione Italiana Allenatori Calcio, insieme a Francisco José Usó Ballester, docente del Miralcamp, formatore e
mediatore anche per il Club calcistico del Vila-real; Mariarosa Mondini, allieva di Jacqueline Morineau, con la docente-
mediatrice Luciana Lucchese e Lorena Ortells Hernándes dell´Associazione El Porc Espí. 
Il 31 maggio la conferenza finale, che dalle 14.30 presenterà ruolo, risultati e prodotti del MEDES dalla viva voce dei suoi
protagonisti, con intervento finale affidato a Giovanni Grandi, docente Filosofia Morale presso l´Università degli Studi di
Padova, formatore e studioso di antropologia, recentemente coinvolto anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia all
´interno di un progetto di studio su bullismo e cyberbullismo, due delle problematiche giovanili che appunto il MEDES si
propone di affrontare e risolvere attraverso la Mediazione.
Completeranno il quadro due eventi serali, al Teatro Zancanaro, pensati per raggiungere un pubblico più ampio di adulti
e ragazzi, avvicinandoli ai temi toccati dal MEDES grazie al cinema e al teatro: mercoledì 30 maggio alle 21.00 con la
proiezione del film Palma d´Oro di Cannes 2008 "La Classe" (Entre les murs) del regista francese Laurent Cantet; giovedì
31 alle 20.30 con lo spettacolo "Picablo" dedicato a Pablo Picasso dal TAM Teatromusica di Vicenza, un allestimento
multimediale dove musica, gesto e linguaggio visivo si fondono senza bisogno di parole.
La serata finale sarà anche l´occasione per la consegna ufficiale del "Sigillo MEDES" alle due Scuole partner, come
"certificazione di qualità" per il percorso di formazione svolto durante il triennio del progetto. 
Il Sigillo, che fa riferimento ad una metodologia di implementazione e valutazione che il progetto renderà disponibile ed
applicabile come "buona prassi" da qualsiasi scuola o centro educativo europeo, resterà aperto come riconoscimento
anche per il futuro, sempre sotto la supervisione delle due Amministrazioni comunali. Per questo, in occasione della
"Settimana MEDES", sono state invitate e saranno presenti in delegazione anche le altre due città gemelle europee: La
Réole in Francia e Novigrad-Cittanova dall´Istria croata, che attraverso la rappresentanza istituzionale e gli stakeholdes
individuati potranno conoscere più da vicino il progetto e valutarne l´impatto per un´eventuale applicazione anche nel
loro territorio.

Tutti gli eventi sono offerti ad ingresso libero (iscrizione a numero chiuso per i workshop).

Info sul web: www.visitsacile.it - Facebook: SacileSettimanaCultura
ufficioeventi@lsmsacile.it 
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La mediazione come metodologia di prevenzione e risoluzione dei coneitti, oggi in Spagna

entra nel vivo il primo interscambio previsto dal progetto europeo MEDES, si parte con la

"IX Giornata degli Studenti Mediatori", ospite speciale Federico Mayor Zaragoza, già

Direttore Generale Unesco e Ministro spagnolo dell'Educazione e delle Scienze.

Grande attesa ed entusiasmo tra gli studenti della Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile

per l'avvio del primo interscambio previsto dal progetto che farà viaggiare tra Italia e

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

questo percorso triennale jnanziato dal programma europeo Erasmus+, che ormai si avvia

alla sua conclusione.

La scuola IES Miralcamp di Vila-real ospiterà jno al 27 marzo un gruppo di 10 studenti

delle classi seconde di spagnolo della Media di Sacile, accompagnati dai docenti

Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti per un'esperienza incentrata sui temi della

mediazione come metodologia di prevenzione e risoluzione dei coneitti, tema cardine di

MEDES, 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,

In primo piano
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Dignità, serenità, autonomia possibile e integrazione
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COMMENTA

educatrice 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 proprio oggi 21 marzo proporrà agli oltre 800 partecipanti accreditati un

panel di esperti di alto projlo 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 di calcio 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 jne del

mese di maggio, in occasione dell'appuntamento jnale di presentazione dei risultati prodotti dal progetto, con la

partecipazione dei partner e di altri esperti, anancati da un programma di eventi, incontri ed occasioni di

approfondimento aperte agli operatori e al pubblico, grazie al coordinamento dell'Amministrazione comunale.
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BRUGNERA
Il temadell’accessibilità diven-

ta una priorità anche per l’ammi-
nistrazione comunale. A soffer-
marsi sull’argomento sono stati
il sindacoRenzoDolfi e l’assesso-
re Paola Covre nell’ultimoConsi-
glio comunale, durante gli inter-
venti di presentazione dei pro-
grammi della nuova amministra-
zione. Sul tema dell’accessibilità
e dell’inclusione sociale, sono
stati numerosi di Comuni che in
questi ultimi anni si mossi con
interventi e progetti rivolti all’eli-
minazione delle barriere archi-
tettoniche. Ora anche il Comune
di Brugnera, nell’ambito delle
iniziative messe in atto per il po-
tenziamento delle infrastrutture
e dei servizi offerti ai cittadini, la-
vorerà su questo percorso, dopo
una prima serie di interventi rea-
lizzati con la scorsa amministra-
zione e relativi a un progetto per
dare vita ad alcuni percorsi uti-
lizzabili anche dai disabili nel
parcodiVillaVarda.

VILLA VARDA
II lavori hanno visto l’esecu-

zionediuna serie di opere sianei
percorsi esterni, per il raggiungi-
mento in sicurezza all’accesso al-
la villa e delle adiacenti barches-
se, sia per i bagni pubblici loca-

lizzati attualmente nel Canevon.
I percorsi esterni della villa, che
collegano l’ingresso al parco, ora
sono praticabili anche da perso-
ne con impedita o limitata capa-
citàmotoria, in quanto realizzati
con materiali idonei e con una
superficie di calpestio compatta,
mantenendouna finitura natura-
le con un effetto cromatico iden-
tico agli attuali vialetti in ghiai-
no. «Il passo che ora faremo - ha
spiegato l’assessore Covre - sarà
quello di completare tali percor-
si pedonali e avviare quindi altri
interventi per garantire la com-
pleta accessibilità del Parco an-
cheallepersonedisabili».

IL PIANO
«Il Comune ha in programma

anche la progettazione di un Pia-
no per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche negli edifi-
ci e negli spazi pubblici. Un pia-
no teso a rilevare e classificare
tutte le barriere architettoniche

presenti e che riguarderà strade,
marciapiedi, piste ciclabili, piaz-
ze, parchi, giardini, elementi di
arredo urbano - aggiunge l’asses-
soreAngelo Salamon - con l’indi-
viduazione di varie proposte pro-
gettuali di massima che ci con-
sentiranno di fare una stima dei
costi. Pertanto prima monitore-
remo la situazione, che non pare
così rosea, rilevando criticità e

problematiche, poi metteremo
in atto la pianificazione e il coor-
dinamento sugli interventi per
l’accessibilità da eseguire. Que-
sto processo comporta una pre-
visione del tipo di soluzione da
apportare per ciascuna barriera
rilevata, con i relativi costi e
quindi la prioritàdi intervento».

FrancescoScarabellotto
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BARRIERE ARCHITETTONICHE I lavori per garantire l’accessibilità nel parco e nella Villa Varda sono stati quasi completati

Sfida tra mountain bike, aperte le iscrizioni

SACILE
Quella che comincia oggi

per la città del Livenza, con la
fase di chiusura del Progetto
Medes, sarà una settimana di
scambio e confronto europeo
sui temi dell’educazione alla
Mediazione come metodolo-
gia di riferimento per la risolu-
zione dei conflitti, con partico-
lare attenzione almondo scola-
stico e giovanile. Le attività so-
no state presentate in una con-
ferenza stampa durante la qua-
le il sindaco Carlo Spagnol, ha
sottolineato come «il progetto
sia stata un’esperienza che ha
messo assieme tante specifici-
tà, scuola, associazioni sporti-
ve e di volontariato, un grande
incubatore dentro il quale tro-
vano risposte tanti obiettivi
che sono stati raggiunti lungo
un percorso durato tre anni».
In città oggi arriverà la delega-
zione spagnola di Vila-real,
dell’IES Miralcamp con 10 ra-
gazzi e 4 insegnanti, insieme
agli esperti tutor e formatori
dell’Associazione spagnola El
Porc Espí, che si confronteran-
no con la delegazione dell’Isti-
tuto Comprensivo con la Scuo-
la Balliana-Nievo e la Coopera-
tiva sociale Itaca. Assieme a lo-
ro saranno presenti anche le
delegazioni delle altre due cit-
tà gemelle di La Reole e Cittàn-
ova d’Istria, che potranno co-
noscere più da vicino il proget-
to e valutarne l’impatto per
un’eventuale applicazione an-
che nel loro territorio. «Quan-
do è cominciato il progetto

non sapevamo dove ci avrebbe
portato, ha spiegato il dirigen-
te ClaudioMorotti, ma la forza
di tutto è stato il non aver pau-
ra della novità. Il percorso non
è stato facile, l’impegno è stato
tantomaalla fine l’entusiasmo
haprevalso così come la voglia
di mettersi in gioco. Alunni,
docenti e famiglie hanno capi-
to l’esperienza, tant’è chegià si
parla di una seconda fase». «I
ragazzi arrivanooggi - spiega il
coordinatore Alessandro Fab-
broni insegnante alla Ballia-
na-Nievo - dopo l’accoglienza
lunedì saremo tutti a Venezia,
mentre martedì la giornata è
dedicata alle attività all’inter-
no della scuola, con laboratori
musicali e di mediazione che
coinvolgeranno tutti gli stu-
denti della nostra scuola. Alle
18 la conferenza di Jaqueline
Morineau, esperta inmediazio-
ne scolastica. Si replica poi
mercoledì con altri laboratori
e giovedì altra giornata impor-
tante ancheper il pubblico con
il Convegno Finale e la conse-
gna del premio per il miglior
logo del SigilloMedes, che i ra-
gazzi, 10 italiani e 10 spagnoli
hanno ideato in un concorso
interno fra le due scuole. “Il
Medes è un progetto costruito
passo dopo passo con l’idea di
proseguire in futuro, spiega Sa-
ra Dall’Armellina della coope-
rativa Itaca, di non fermassi a
questa esperienza, perché per
noi è importante promuovere
la mediazione e l’interesse di
alcuni Istituti superiori ci fa
ben sperare».

F.S.
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FONTANAFREDDA
Domani arriva l’appuntamen-

to con la 42. edizione della Ceoli-
ni in bicicletta, la classica tra le
cicloturistiche nata subito dopo
la Pordenone Pedala e tenuta a
battesimo dallo stesso Demetrio
Moras che non avevamaimanca-
to un appuntamento, sempre
presente con la sua bandiera a
scacchi per dare il via alla mani-
festazione. La partenza è previ-
sta alle 9.15 dalla piazza di Ceoli-
ni dove i partecipanti faranno ri-
torno al termine dei 32 chilome-
tri che segneranno il percorso
che si snoderà tra i Comuni limi-
trofi. Da Ceolini si passa a Forca-
te e poi a Vigonovo per prosegui-
re verso Sacile. La comitiva volge-
rà verso San Odorico per prose-
guire verso Camolli-Casut dove

ci sarà il ristoro di metà percor-
so. Poi la carovana si sposterà
verso Tamai, Palse, Porcia, Tal-
ponedoper fare rientro aCeolini.
Sono ammesse tutte le tipologie
di biciclette, purché munite di
freni.

ISCRIZIONI
Laquota d’iscrizioneè rimasta

invariata a 5 euro che compren-
de anche il ricordo della manife-
stazione e la pastasciutta che ver-
rà preparata nelle cucine del Pic
nic. Al termine le premiazioni
dei vari gruppi, l’elezione diMiss
e Mister Ceolini in bicicletta e
premi alle biciclette più caratteri-
stiche.

CALCETTO
Si chiude oggi, invece, il tor-

neo di calcetto 3mentre il torneo
di calcio dedicato alla memoria

di Marco Perin finirà il 31 mag-
gio. Sempre domenica ci sarà l’ul-
timo dei tre appuntamenti con il
teatro d’animazione, iniziativa
proposta nell’ambito di Non solo
pezzi di legno. Alle 17.30 sarà in
scena “Eppur bisogna andar” del-
la Compagnia città di Ferrara
con un pezzo dedicato alle don-
ne. Fervono intanto i preparativi
del Festival internazionale
dell’arte di strada con Artisti in
borgo, dal 1. al 3 giugno.

FOTOGRAFIA
Giovedì scorso sono stati con-

segnati invece i premi ai vincitori
della 30. edizione del concorso
fotografico nazionale. Il primo
premio è andato a Gianni Maz-
zon di Meolo (Ve) che si è aggiu-
dicato anche ilTrofeo Itas congli
scatti in bianco e nero di Scanno,
il paese abruzzese dei fotografi,

tra cuiHenriCartier-Bresson che
compare indirettamente in una
delle foto grazie al manifesto di
una mostra a lui dedicata. Al se-
condo posto Flavio Tomè e al ter-
zo Francesca Codogno. A premia-
re il sindacoMichele Pegolo, il vi-
ce Alessandro Feltrin e l’assesso-
re Carlo Bolzonello assieme a
GuidoCecere che nell’introduzio-
ne al libro celebrativo non man-
ca di sottolineare i mutamenti
che hanno segnato il mondo del-
la fotografia e i rischi anche per
questi concorsi. La serata è stata
allietata dalle poesie composte
sui temi del concorso fotografico
di poeti del Gruppo Majakovskij
che hanno letto anche alcune se-
lezioni della loro ultima pubbli-
cazione e dalle musiche di Nuc-
cioSimonetti.

RiccardoSaccon
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Sipario sulla 42. cicloturistica di Ceolini con la pastasciuttata finale

Disabili, un Piano anti-barriere
`Quasi ultimate le opere di adeguamento

dell’accessibilità nel parco di Villa Varda

BUDOIA
Nuovo appuntamento agoni-

stico per gli amanti della moun-
tain bike a Budoia. È l’Artugna
Challenge, gara organizzata nel
periodo della Festa dei funghi,
che diventa quest’anno interna-
zionale e agonistica. Le iscrizioni
si sono aperte da pochi giorni e
resteranno attive fino al 7 settem-
bre, per informazioni e per scari-
care il modulo d’iscrizione c’è il
sito www.sganciorapido.it. «La
gara si terrà il 9 settembre a Bu-
doia – spiega il vice presidente
dell’asd Sgancio Rapido France-
sco Piccin - Il campus con la dire-
zione gara e la zona espositiva sa-

ranno attivi già da sabato pome-
riggio. Prevediamo circa
500-600 partecipanti e anche un
certo numero di persone al segui-
to, staff tecnico e spettatori, que-
sti ultimi in continua crescita».
Prove di ricognizione del traccia-
to nella giornata di sabato, ritiro
dei pacchi gara e rinfresco. Pre-
sentazione ufficiale in serata,
con tutte le autorità e gli sponsor
più rappresentativi. La festa del-
le biciclette da montagna coin-
volge ogni anno un numero sem-
pre più consistente di amanti del-
le salite in collina. Dopo la stori-
ca Troi trek di Polcenigo, a fine
agosto, la gara budoiese si sta
prendendo il suo spazio e la fama
meritata. «Domenica mattina

verranno aperti gli stand esposi-
tivi, le cucine e tutta la parte or-
ganizzativa dedicata al percorso,
sicurezza ed area tecnica. Tre le
partenze previste: 9.30 per le pri-
me5 categorie, un’altrapartenza
è prevista per le 12 e l’ultima alle
14.30.Alle 17 le premiazioni». Per
ora gli organizzatori non rivela-
no ancora tutti i dettagli,ma han-
no previsto la partecipazione di
uno speaker d’eccezione, teleca-
mere fisse e droni che rimanda-
no il segnale in direzione gara su
schermi dedicati per gli spettato-
ri. La partecipazione di Bike
Channel arricchirà la giornata.
La gara prevede un giro di lancio
di 2 chilometri emezzo su asfalto
e un anello da ripetere più volte

(a seconda della categoria) di 8
chilometri e 6 con poco asfalto e
molto strerrato. Una partenza in
salita dalla piazza di Dardago. Al
termine, si entra nel bosco e nel-
la zona collinare sopra Dardago,
per un giro, che andrà ripetuto
almeno 3 o 4 volte a seconda del-
la categoria, con tratti su larga
carrareccia sterrata, single track
denominato “La boschetta”, gua-
di sul torrente Artugna, salite e
discese, tra bosco e pista foresta-
le. Uno sterrato finale in leggera
salita immette nuovamente
nell’abitato di Dardago, per gli ul-
timi 500metri di asfalto che con-
ducono finalmente al traguardo.

FrancescaGiannelli
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L’ASSESSORE:
INCOMINCIAMO
CON IL MONITORAGGIO
DELLA SITUAZIONE
POI DECIDEREMO
IL DA FARSI

Il progetto Medes
chiude in bellezza
tra gite e concorsi

Sacilese

`L’amministrazione sta avviando l’iter

per gli interventi di inclusione sociale
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OFMM�BMB�OPSEFTU��j7PHMJBNP�UPS�
OBSF �B �QBMB[[P �3BHB[[POJ �BMMB �
DPODMVTJPOF�EFJ�MBWPSJ�o�IB�BO�
OVODJBUP�MB�TFHSFUBSJB�'SBODF�
TDB �%PUUB �o� �$PNJODFSFNP � JM �
USBTMPDP�GSB�RVBMDIF�HJPSOPx��*O�

HJVHOP�JOGBUUJ�TJ�BQSJSË�JM�DBO�
UJFSF�OFM�TFUUPSF�JO�DVJ�MB�1SP�IB�
BQFSUP �EB �PMUSF ����BOOJ �JM �TVP �
RVBSUJFS�HFOFSBMF��j-�BMUFSOBUJ�
WB�QSPQPTUB�EBM�$PNVOF�EJ�4B�
DJMF�EJ�USBTGFSJSF�MB�TFEF�1SP�OFM�
MB�TBMB�EFM�DBNJOFUUP�FSB�QSPCMF�
NBUJDB�o �MB �QSFTJEFOUF �#JO �IB �
TQJFHBUP�MB�TJUVB[JPOF�o��1BHIF�
SFNP�M�BGGJUUP�B�VO�QSJWBUP�QFS�

FWJUBSF�EJ�QFSEFSF�J�QSPHFUUJ�EJ�
TFSWJ[JP � DJWJMF � F � BMUFSOBO[B �
TDVPMB�MBWPSP� � TFSWPOP � TQB[J �
BNQJ�BJ�SBHB[[J�DIF�TPOP�PTQJ�
UJx��*M�EJSFUUJWP�1SP�IB�TDFMUP�MB�
TPMV[JPOF �QSJWBUB� � j4F � MB �1SP �
QSFTFOUFSË�SJDIJFTUB �BM �$PNV�
OF � QFS � PUUFOFSF � JM � TPTUFHOP �
TVMM�BGGJUUP�EB�QBHBSF�o�IB�BQFS�
UP�JM�DPOGSPOUP�JM�TJOEBDP�$BSMP�
4QBHOPM�o�EBSFNP�JM�OPTUSP�DPO�
USJCVUPx� �*OUFTB �SBHHJVOUB �F �MB �
1SP�USBTGFSJSË�EB�WJBMF�;BODBOB�
SP�B�WJB�$BWPVS�J�NBUFSJBMJ��-�BS�
DIJWJP�TUPSJDP�JOWFDF�QPUSFCCF�
GJOJSF�JO�WJB�&UUPSFP�� 	D�C�
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4JSJOHIF�BCCBOEPOBUF�EJFUSP�JM�UFBUSP
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MOBILI SUBITO
SALDO in ESTATE 2019
ARREDARE OGGI
PENSANDO al DOMANI
CUCINE I SOGGIORNI I DIVANI I CAMERE

SPONSOR UFFICIALE PROGRAMMA COMPLETO su www.caminoaltagliamento.org 
o alla e-mail info@caminoaltagliamento.org
FORNITISSIMI CHIOSCHI CON SPECIALITÀ DI TORO 
ED ALTRI PIATTI TIPICI - ENOTECA DEI VINI AUTOCTONI REGIONALI
e inoltre: mercatino dell’usato dei bambini, mostra di creazioni e artigianato.

DOMENICA

27
maggio

ore 18.00
Caffè Letterario 

Codroipese

ore 21:00
intrattenimento 
con Sdrindule 

e Daniele Bellotto

SABATO

26
maggio

ore 20:00
INAUGURAZIONE 

della festa

VENERDÌ

1
giugno

ore 19:00
Degustazione 

birre artigianali

DOMENICA

3
giugno

ore 18:00
CUCCAGNA 

ORIZZONTALE 
sul Fiume Varmo

ore 23.00
Estrazione 

lotteria

CAMINO AL TAGLIAMENTO
72e FIESTE DI CJAMIN DAL TORO E DAL VIN. TORO ALLO SPIEDO

SABATO

2
giugno

ore 16:00
La marcia del toro

per adulti e bambini

ore 18.00
Degus-ti amo Camino: 
il vino e gli insaccati 

della nostra terra

50%
DETRAZIONE

FISCALE

web@larredopiu.it

335 6171440
Gemona del Friuli
v i a  T a b o g a  1 3 2

l a r r e d o p i u . i t

»  Furgone gratuito per traslochi 
con personale qualifi cato

»  Deposito presso 
i nostri magazzini

» Garanzia 2 anni

» Lavori di ristrutturazione
» Mobili su misura
»  Sopralluoghi 

e progettazione gratuiti
» Servizi per le detrazioni fi scali

Basiliano (Ud)
via Pontebbana 57

345 4001496

POMERIGGI SEMPRE APERTO

BASILIANO

»  RITIRO E SUPERVALUTAZIONE DEL TUO USATO

�� A9GG5;;9FCJ9B9HC G565HC &* A5;;=C &$%,
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-�JODPHOJUB�QSFTJEFOUF
OFMMB�QSJNB�TFEVUB
EFMM�BTTFNCMFB�DJWJDB
4BDJMF�BQQVOUBNFOUP�PHHJ�OFMMB�DPSUF�EJ�QBMB[[P�3BHB[[POJ
/VNFSPTJ�J�OPNJ�JOEJDBUJ�QFS�MB�NBTTJNB�DBSJDB�DPOTJMJBSF

= �̀g]bXUWc�7Uf`c�GdU[bc`�Wcb�@UifU�;]igh�Y�Fi[[Yfc�GdU[bc`
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j7PHMJP�QBSUFDJQBSF�BMMB�SJVOJP�
OF�EFJ�QPSUBWPDF�EFM�.PWJNFO�
UP���TUFMMF��/P�BMMF�QPSUF�DIJV�
TFx��&NNB�"HSJDPMB�QFOUBTUFM�
MBUB�EJ�#VJB�IB�EBUP�M�BVU�BVU�BJ�
DPMMFHIJ �HSJMMJOJ � JFSJ �QPNFSJH�
HJP�B�4BDJMF�JO�DPSUF�3BHB[[P�
OJ��j-B�QBSUFDJQB[JPOF�o�IB�JO�
DBM[BUP�"HSJDPMB�o�Ò�VO�WBMPSF�
EFNPDSBUJDP��4POP�BSSJWBUB�EB�
#VJB�B�4BDJMF�QFS�DBQJSF�RVFMMP�
DIF�TVDDFEF�OFM�OPTUSP�NPWJ�
NFOUPx��.PNFOUJ�EJ�UFOTJPOF�
RVBMDIF � CBUUVUB � BOJNBUB � EJ �
GSPOUF�BM�UBWPMP�DPO�MF�CBOEJFSF�
.�T � F �QPJ � MF �QPSUF �EFM �NJ�
OJ�DPOHSFTTP � TJ � TPOP � BQFSUF� �
UVUUJ �BDDPMUJ �BM �UBWPMP �EJ �DPO�
GSPOUP��j-B�EFNPDSB[JB�QBSUFDJ�

QBUJWB�o�Ò�TUBUB�M�VMUJNB�CBUUVUB�
EJ �VO �HSJMMJOP �QSJNB �EJ �TBMJSF �
OFMMB�TBMB�QSFOPUBUB�EFM�QBMB[�
[P�DJORVFDFOUFTDP�o�Ò�TBMWBx�

-B � SJVOJPOF �FSB � TUBUB �QSP�
HSBNNBUB�QFS�VO�GBDDJB�B�GBD�
DJB�USB�HMJ�FMFUUJ�OFMMF�BNNJOJ�
TUSBUJWF�F�OFMMF�QPMJUJDIF������
DPO�VOB�QFSTPOB�B�UFTUB�EJ�TVQ�
QPSUP�BVUPSJ[[BUB��j"�4BDJMF�TJ�
UJFOF �B �QBMB[[P �3BHB[[POJ � MB �
SJVOJPOF�EFJ�OFPEFQVUBUJ�4BCSJ�
OB�%F�$BSMP�F�-VDB�4VU�BTTJF�
NF�BM�OFPTFOBUPSF�4UFGBOP�1B�
UVBOFMMJ�F�BMM�FVSPQBSMBNFOUB�
SF�.BSDP�;VMMP�o�IB�DPOGFSNB�
UP�"HSJDPMB�o��-�PCJFUUJWP�Ò�RVFM�
MP�EJ�BOBMJ[[BSF�JM�SJTVMUBUP�FMFU�
UPSBMF�F�EJTDVUFSF�RVBMJ�EFWPOP�
FTTFSF�MF�B[JPOJ�EB�BUUVBSF�QFS�
NJHMJPSBSF � MB � TJUVB[JPOF � EFM �

.PWJNFOUP���TUFMMF�JO�'SJVMJ�7F�
OF[JB �(JVMJB� �.B �OPO �EFWPOP �
FTTFSF�FTDMVTJ�UVUUJ�HMJ�BMUSJx��5SB�
J�QSFTFOUJ�QVSF�"OUPOJP�1FUSB�
MJB�DPOTJHMJFSF�DPNVOBMF�.�T�
B �4BDJMF� � j4F �PHOJ �QPSUBWPDF �
QVÛ�DPJOWPMHFSF�OFMMB�SJVOJPOF�
VO�BUUJWJTUB�EJ�GJEVDJB�BMMPSB�TB�
SFCCF�VO�DMVC�SJTUSFUUP�o�IBOOP�
QVOUBUP�JM�EJUP�BMDVOJ�HSJMMJOJ�TB�
DJMFTJ�FTDMVTJ�o��-B�OPTUSB�JEFB�
EJ �EFNPDSB[JB �Ò �EJWFSTBx� �-B �
UFOTJPOF�Ò�TGVNBUB�RVBOEP�MF�
QPSUF �EFM �3BHB[[POJ � TJ � TPOP �
BQFSUF��j*M�.�T�Ò�JM�NPWJNFOUP�
EFMMB � USBTQBSFO[B �EFMM�POFTUË �
F�EFMMB�QBSUFDJQB[JPOF�EBM�CBT�
TP�o�IB�DPODMVTP�"HSJDPMB�o��*M�
iDFSDIJP�NBHJDPw�WB�BMMBSHBUP�
BMMB�OPTUSB�CBTFx�� 	D�C�
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*ODPOUSP�.�T�MB�QSPUFTUB�GB�BQSJSF�MF�QPSUF
*M�NJOJ�DPOHSFTTP�EPWFWB�FTTFSF�SJTFSWBUP�B�QPDIJ�QPJ�TJ�Ì�EFDJTP�EJ�GBSF�FOUSBSF�UVUUJ
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j2VBOEP�TBSË�NFTTP�JO�TJDVSF[�
[B�M�JODSPDJP�USB�WJB�1PSEFOPOF�F�
TUBUBMF � �� x� �3PTTBOB �$BTBEJP �
QPSUBWPDF�EFMMB�DJWJDB�4BDJMF�QBS�
UFDJQBUB�TPTUFOJCJMF�IB�GBUUP�NF�
NPSJB�TVM�DSPOPQSPHSBNNB�EFM�
MF�PQFSF�QVCCMJDIF�B�4BDJMF��M�JO�
UFSWFOUP �TV �WJB �1PSEFOPOF �FSB �
QSFWJTUP �OFM ������ �j%B �BMNFOP �
VOB�EFDJOB�EJ�BOOJ�DIJFEJBNP�EJ�
NPEJGJDBSF�JM�QBTTBHHJP�WJBSJP�o�
IB�GBUUP�NFNPSJB�$BTBEJP�o��&SB�
JO�CP[[B�JM�QSJNP�QSPHFUUP�WJBSJP�
F�M�BDDFTTP�B�WJB�1PSEFOPOF�EP�
WFWB �FTTFSF �TJTUFNBUP �DPO �VOB �
DPNQFOTB[JPOF � USB � JM �$PNVOF �

EJ � 4BDJMF � F � M�B[JFOEB � 4BMWBEPS �
	OFMMB �WBSJBOUF ���
 �DIF �IB �DP�
TUSVJUP �VOB �iGVOFSBM �IPVTFw � JO �
WJB�#BOEJEB��-�FEJGJDJP�Ò�JO�TUBUP�
BWBO[BUP � M�JODSPDJP � JOWFDF � Ò �
TFNQSF�VHVBMF�F�QFSJDPMPTPx�

-B �TPMV[JPOF �Ò �TUBUB � USPWBUB �
OFM������F�M�JOUFSWFOUP�	PMUSF����
NJMB�FVSP�QSFWJTUJ
�Ò�DPOUFOVUP�
OFM�QJBOP�EFMMF�PQFSF�QVCCMJDIF��
j*M �QSPHFUUP �QSFTFOUB � JO �NPEP �
QPDP�DIJBSP�M�BMMBSHBNFOUP�EFMMB�
DBSSFHHJBUB�o�$BTBEJP�IB�JO�NB�
OP�MB�CP[[B�o��µ�EPWVUP�BMMB�DP�
QFSUVSB�EFM�GPTTBUP�P�TJ�USBUUB�EJ�
VO�BMMBSHBNFOUP�EFMMB�CBODIJOB�
MBUFSBMF �3FTUB �BODIF �BQFSUP � JM �
QSPCMFNB�EFMMB�QFSJDPMPTJUË�EFM�

QPTJ[JPOBNFOUP�JO�DFOUSP�TUSB�
EB�QFS�J�WFJDPMJ�DIF�FTDPOP�EB�WJB�
1PSEFOPOF �F �TJ �EJSJHPOP �WFSTP �
4BDJMF� � 1VÛ � FTTFSF � QFSJDPMPTP �
QFSDIÏ�JO�RVFM�QVOUP�EFMMB�DBS�
SFHHJBUB � TJ �QPTJ[JPOBOP �BODIF �
DPMPSP�DIF�BSSJWBOEP�EB�4BDJMF�
JOUFOEPOP�TWPMUBSF�OFM�QBSDIFH�
HJP�EFM�QVCx��4VMM�JODSPDJP�B�4BO�
(JPWBOOJ�EFM�5FNQJP�D�Ò�VO�WJB�
WBJ�EJ�WFJDPMJ��j4FHOBMP�DIF�EPQP�
MF����MF�BVUP�TPOP�QBSDIFHHJBUF�
TV�FOUSBNCJ�J�MBUJ�JO�WJB�1PSEFOP�
OF�B�SJEPTTP�EFMM�JODSPDJP�o�IB�SJ�
MFWBUP�MB�DJWJDB�o��*OWBEPOP�BO�
DIF�JM�CPSEP�TUSBEB�EFMMB�TUBUBMF��
$IJ�DPOUSPMMB x�� 	D�C�
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-B�HJPWBOF�CBSJTUB�DIF�GB�JNQSFTB

B�DPSOBEFMMB

QBFTJ

X]�7\]UfU�6Ybchh]
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#VPOF�QSBUJDIF�EJ�HPWFSOP�OFM�
QSPHSBNNB�EFM�TJOEBDP�$BSMP�
4QBHOPM�DIF�PHHJ �BMMF ����EF�
CVUUFSË�DPO�MB�OVPWB�BNNJOJ�
TUSB[JPOF� � QSJNB � TFEVUB � EFM �
DPOTJHMJP � DPNVOBMF � JO � DPSUF �
3BHB[[POJ��*M�NFUFP�JODMFNFO�
UF�BOOVODJB�QJPHHJB�F�JO�DBTP�EJ�
SPWFTDJ�DJ�TJ�TQPTUFSË�OFMMB�TBMB�
EFHMJ � *NQFSBUPSJ� �-B �TFDPOEB �
JODPHOJUB �Ò � JM �UPUP�QSFTJEFOUF �
DPOTJMJBSF� �7PDJ � JOEJDBOP �VOB �
EPOOB��"MM�PSEJOF�EFM�HJPSOP�JM�
HJVSBNFOUP �EFM �TJOEBDP �4QB�
HOPM�MF�OPNJOF�EFJ�DBQJHSVQ�
QP�J�SJUJ�EJ�JOTFEJBNFOUP�QPJ�
WBSJB[JPOF�EJ�BTTFTUBNFOUP�HF�
OFSBMF � BM � CJMBODJP � USJFOOBMF �
����������DPNQSFTP�JM �DPOUP�
FDPOPNJDP�EFMM�"NCJUP�����
5PUP�QSFTJEFOUF� � *M �QSFTJEFOUF �
EFM�DPOTJHMJP�DPNVOBMF�TBSË�VO�
SBQQSFTFOUBOUF �EFMMB �NBHHJP�
SBO[B �P �EFMM�PQQPTJ[JPOF � jµ �
VO�UFNB�BQFSUPx��.BTTJNP�SJ�
TFSCP�EB�QBSUF�EFM�QSJNP�DJUUB�
EJOP�F�EFHMJ�BTTFTTPSJ�$MBVEJP�

4BMWBEPS�	WJDFTJOEBDP
�3PCFS�
UP � $FSBPMP � 	MBWPSJ � QVCCMJDJ
 �
.BVSJ[JP�$PBO�	BNCJFOUF
�3P�
CFSUB�-PU�	DVMUVSB
�"OOB�;BO�
GSË�	VSCBOJTUJDB
�"OUPOFMMB�#BM�
EP � 	TFSWJ[J �TPDJBMJ
 �F �3VHHFSP �
4QBHOPM�	JTUSV[JPOF
��-B�QBQB�
CJMF �EFMMB �DJWJDB �7JWB �4BDJMF �Ò �
-BVSB�(JVTU�NB�TBSË�VOB�NBUSJ�

DPMB�EFMMB�QPMJUJDB�DIJBNBUB�BM�
WFSUJDF �EFMM�BTTFNCMFB �-�JEFB �
EJ�VO�QSFTJEFOUF�QFTDBUP�B�DFO�
USPTJOJTUSB�NFUUF�JO�HJPDP�EVF�
OPNJ� � .BSJB � 7JUB � -FPOBSEJ �
	1BSUJUP�EFNPDSBUJDP
�F�3VHHF�
SP�4JNJPOBUP�	FY�DBOEJEBUP�TJO�
EBDP�EFMMB�DJWJDB�4JBNP�4BDJMF
��
-�JQPUFTJ�EJ�VO�QSFTJEFOUF�TDFM�

UP�OFMMB�NJOPSBO[B�B�DFOUSPEF�
TUSB �QPSUB �B �&MJTB �1BMá � 	FMFUUB �
DPO �"UUJWB4BDJMF
 �P �(FSMBOEP �
4PSDF�	$JWJDB�QFS�4BDJMF
�
*M�DPOTJHMJP��/FMMB�OVPWB�BNNJ�
OJTUSB[JPOF � MB �NBHJHPSBO[B �Ò �
GPSNBUB �EB �$MBVEJP �4BMWBEPS �
3VHHFSP �4QBHOPM �"MFTTBOESP �
(BTQBSPUUP�-BVSB�(JVTU�4BO�

ESP�-VDDIFTF�4UFGBOP�6MJBOB�
3PCFSUB �-PU �F �.BSJB �(BSHBO �
	7JWB �4BDJMF
 �.BVSJ[JP �$PBO �
3PCFSUP � $FSBPMP � "OUPOFMMB �
#BMEP � "MFTTJP � 1JDDPMJ � $ISJ�
TUJBO�-VDDIFTF�F�.BVSJ[JP�%F�
#PSUPMJ�	'PS[B�*UBMJB
��"TTFTTPSF�
FTUFSOP�Ò�"OOB�;BOGSË��$POTJ�
HMJFSJ�EJ�NJOPSBO[B��7BMFOUJOB�

;PJ�7BOOJB�(BWB�.BSDP�#PUUF�
DIJB�F�1MBDJEP�'VOEBSÛ�	-FHB
�
(FSMBOEP�4PSDF�	$JWJDB�QFS�4B�
DJMF
�"MCFSUP�(PUUBSEP�FE�&MJTB�
1BMá�	"UUJWB4BDJMF
�3VHHFSP�4J�
NJPOBUP � 	4JBNP �4BDJMF
 �7JUB �
.BSJB�-FPOBSEJ�	1E
�F�"OUPOJP�
1FUSBMJB�	.�4
�
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1SJNB�M�FTBNF�EFMMB�DFSUJGJDB�
[JPOF�)TL�JO�DJOFTF�B�7FOF[JB�F�
QPJ�JM�4VNNFS�DBNQ�B�1FDIJOP�
EVSBOUF � MF �WBDBO[F� �BHMJ �TUV�
EFOUJ�EFMM�*TJT�4BDJMF�#SVHOFSB�
M�JOHMFTF�OPO�CBTUB��j*M�DPSTP�UF�
OVUP �EBMMB �EPDFOUF �'FEFSJDB �
(BTQBSFU�DJ�IB�FOUVTJBTNBUP�o�
IBOOP � SBDDPOUBUP � .BSUJOB �
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La “Settimana Medes” inizia a Sacile con gli appuntamenti di formazione e divulgazione

Domani laboratori ed incontro con Jacqueline Morineau, fondatrice della Mediazione Umanistica; mercoledì
tre workshop di confronto su temi e buone pratiche della mediazione in azienda, nello sport e nel mondo
educativo.

La Settimana MEDES di Sacile, realizzata sotto la regia del Municipio cittadino si apre con i primi eventi di carattere formativo e
divulgativo, che il 29 e il 30 maggio introdurranno gli operatori sensibili alle tematiche della Mediazione, e più ampiamente il
pubblico, nell’ambito di lavoro del progetto, che sotto la guida del Comune di Vila-real come lead-partner, propone una metodologia
innovativa per la gestione dei conflitti, applicabile all’interno dell’ambiente scolastico, dove il progetto ha visto la luce, ma anche
in altri campi nei quali le relazioni, tra adulti o tra ragazzi e adulti, sono materia delicata e sensibile.

Martedì 29 maggio sarà a Sacile Jacqueline Morineau, fondatrice della Mediazione Umanistica, metodologia nata all’interno
della cosiddetta “giustizia riparativa” ma successivamente sperimentata con successo per rispondere ad esigenze di tipo
sociale ed educativo. La decana della Mediazione, in Italia per una serie di incontri con il pubblico, tra i quali il Festival Biblico di

E v e n t i
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Vicenza, dove è stata ospite nel weekend, guiderà un laboratorio riservato ai partner MEDES e ai ragazzi delle due Scuole in
interscambio, l’istituto IES Miralcamp di Vila-real e la Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile, con i loro docenti e accompagnatori.

Alle 18.00 il pubblico potrà incontrarla in una conversazione a Palazzo Ragazzoni, moderata dalla giornalista del Messaggero
Veneto Paola Dalle Molle, impegnata sui temi della cultura e del mondo femminile, non ultimo quello della lotta contro la violenza di
genere. Sul palco del Salone della Feste anche le voci dei partner spagnoli del MEDES, con la loro esperienza specifica: il prof.
Francisco José Usó Ballester, mediatore e formatore dell’IES Miralcamp, e Lorena Ortells Hernández, mediatrice dell’Associazione
El Porc Espí.

Mercoledì 30 maggio, dalle ore 15.30, saranno proposti a Palazzo Ragazzoni e al Centro Zanca i tre workshop di confronto tra
esperienze e buone prassi sui temi della Mediazione applicata a tre ambiti-pilota: oltre a quello educativo, anche
quello aziendale e quello sportivo saranno presi in considerazione, con gli ospiti e tutor, coordinati dalla cooperativa Itaca, altro
partner MEDES. Importante il panel di esperti, che aggiungerà alle voci in campo anche quelle di Filippo Vanoncini, esperto nella
gestione dei conflitti in ambito aziendale, e Gianni Barbon, consulente in comunicazione aziendale e fondatore della community
“mod-o”, co-working innovativo anche sotto il profilo della relazione, nell’intreccio fra arte, design e open source. Per lo sport, Gianni
De Biasi, ex-calciatore di serie A e allenatore, con Alberto Toffolo, presidente della sezione di Pordenone dell’Associazione Italiana
Allenatori Calcio, e Sara Dall’Armellina, esperta in mediazione per la Cooperativa Itaca e l’Associazione La Voce. Scuola e mondo
educativo potranno confrontarsi con le esperienze di Mariarosa Mondini, allieva di Jacqueline Morinau e della docente mediatrice
Luciana Lucchese. 

Tutti gli eventi MEDES sono ad ingresso libero (i workshop solo su iscrizione). 

Nella segreteria eventi ed accoglienza del pubblico saranno coinvolti circa una ventina di studenti dell’istituto Marchesini di
Sacile, che grazie ad una convenzione di Alternanza Scuola-Lavoro potranno essere di supporto allo staff del Comune di Sacile per
questo importante evento internazionale.

Informazioni sul web: www.visitsacile.it (http://www.visitsacile.it/) - Facebook: SacileSettimanaCultura
(https://www.facebook.com/SacileSettimanaCultura/)

Informazioni sui contenuti del progetto MEDES: http://medes.vila-real.es (http://medes.vila-real.es/) / Facebook: ProyectoMedes
(https://www.facebook.com/ProyectoMedes/)

Redazione QBV
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Ultime Notizie
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Incontro alla Libreria Ubik
UDINE. Mercoledì 30 maggio, alle 18 nella
Libreria Ubik di Udine, si terrà l’incontro
DECLUTTERING FOR LIFE – LA METAFORA
[…]

28 MAGGIO 2018

Mercatino a Borgo Sole
UDINE. Mercoledì 30 maggio ritorna
l’appuntamento con il mercatino
dell’antiquariato e dell’usato mostra mercato
Udin disore tra passato e futuro […]

28 MAGGIO 2018

Resina, un film ispirato alla storia
del Polifonico di Ruda
UDINE. Mercoledì 30 maggio al Visionario di
Udine alle 20 e a Cinemazero di Pordenone
alle 21 l’anteprima di RESINA, […]

28 MAGGIO 2018

Il ritratto contemporaneo:
conversazione alla Prologo
GORIZIA. L’Associazione Culturale Prologo in
collaborazione con la Biblioteca Statale
Isontina di Gorizia propone per mercoledì 30
maggio (ore 18.30 […]

28 MAGGIO 2018

Incontro alla Libreria Friuli
UDINE. Martedì 29 maggio, alle 18 presso la
Libreria Friuli di Udine Maria Morigi
presenterà il libro “La perla del […]
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Jacqueline Morineau

Gianni De Biasi

Settimana Medes a Sacile
SACILE. La Settimana MEDES di Sacile,

realizzata sotto la regia del Municipio

cittadino si apre con i primi eventi di

carattere formativo e divulgativo, che il 29 e

il 30 maggio introdurranno gli operatori

sensibili alle tematiche della Mediazione, e

più ampiamente il pubblico, nell’ambito di

lavoro del progetto, che sotto la guida del

Comune di Vila-real come lead-partner,

propone una metodologia innovativa per la

gestione dei conflitti, applicabile all’interno

dell’ambiente scolastico, dove il progetto ha visto la luce, ma anche in altri campi nei quali le relazioni,

tra adulti o tra ragazzi e adulti, sono materia delicata e sensibile.

Martedì 29 maggio sarà a Sacile Jacqueline Morineau, fondatrice della Mediazione Umanistica,

metodologia nata all’interno della cosiddetta “giustizia riparativa”, ma successivamente sperimentata

con successo per rispondere ad esigenze di tipo sociale ed educativo. La decana della Mediazione, in

Italia per una serie di incontri con il pubblico, tra i quali il Festival Biblico di Vicenza, dove è stata

ospite nel weekend, guiderà un laboratorio riservato ai partner MEDES e ai ragazzi delle due Scuole in

interscambio, l’istituto IES Miralcamp di Vila-real e la Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile, con i loro

docenti e accompagnatori.

Alle 18 il pubblico potrà incontrarla in una conversazione a Palazzo Ragazzoni, moderata dalla

giornalista del Messaggero Veneto Paola Dalle Molle, impegnata sui temi della cultura e del mondo

femminile, non ultimo quello della lotta contro la violenza di genere. Sul palco del Salone della Feste

anche le voci dei partner spagnoli del MEDES, con la loro esperienza specifica: il prof. Francisco José

Usó Ballester, mediatore e formatore dell’IES Miralcamp, e Lorena Ortells Hernández, mediatrice

dell’Associazione El Porc Espí.

Mercoledì 30 maggio, dalle 15.30, saranno

proposti (a Palazzo Ragazzoni e al Centro

Zanca) i tre workshop di confronto tra

esperienze e buone prassi sui temi della

Mediazione applicata a tre ambiti-pilota:

oltre a quello educativo, anche quello

aziendale e quello sportivo saranno presi in

considerazione, con gli ospiti e tutor,

coordinati dalla cooperativa Itaca, altro

partner MEDES. Importante il panel di

esperti, che aggiungerà alle voci in campo

anche quelle di Filippo Vanoncini, esperto

nella gestione dei conflitti in ambito

aziendale, e Gianni Barbon, consulente in comunicazione aziendale e fondatore della community

“mod-o”, co-working innovativo anche sotto il profilo della relazione, nell’intreccio fra arte, design e

open source.

Per lo sport, Gianni De Biasi, ex-calciatore di serie A e allenatore, con Alberto Toffolo, presidente della

sezione di Pordenone dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, e Sara Dall’Armellina, esperta in

mediazione per la Cooperativa Itaca e l’Associazione La Voce. Scuola e mondo educativo potranno

confrontarsi con le esperienze di Mariarosa Mondini, allieva di Jacqueline Morinau e della docente

mediatrice Luciana Lucchese.

Tutti gli eventi MEDES sono ad ingresso libero (i workshop solo su iscrizione). Nella segreteria eventi

ed accoglienza del pubblico saranno coinvolti circa una ventina di studenti dell’istituto Marchesini di

Sacile, che grazie ad una convenzione di Alternanza Scuola-Lavoro potranno essere di supporto allo

staff del Comune di Sacile per questo importante evento internazionale.
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Cinema Mostre Spettacoli AppuntamentiOggi Notizie Cultura

> Segnala il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
Trieste (TS): Zoran Music. Occhi vetrificati

Pordenone (PN): Scrivere di Cinema Premio
Alberto Farassino 2018 - XVI edizione

Trieste (TS): "Il Maggio dei libri" - Iniziative
a Trieste

Pordenone e provincia (PN): Polinote
Musica in città

Trieste (TS): Teatro Verdi - Stagione Lirica e
di Balletto 2017/18: "L'italiana in Algeri" di G.
Rossini

Lignano Sabbiadoro (UD): Lignano Noir
2018

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
"Stare nella scrittura:
interviste sul teatro" -
Incontro con Claudio
Grisancich
Grand Hotel Duchi d’Aosta
Trieste
Il 27/05/18

Musica nel Gigante
2018 - A Wattens
presso Swarovski
Kristallwelten 
Swarovski
Kristallwelten
Wattens (Tirolo)
Dal 24/05/18
al 27/05/18

Festa delle erbe e
del benessere 2018
- IV edizione

SPETTACOLI > EVENTI > FRIULI VENEZIA GIULIA > PN > SACILE

Progetto "Medes" - Eventi
finali a Sacile

Si avvia a conclusione il progetto
europeo "MEDES", che per tre anni ha
riunito al lavoro i sei partner coinvolti
tra Sacile e Vila-real, grazie al
finanziamento ricevuto dal programma
Erasmus+, assegnato alle due
Amministrazioni comunali gemellate,
insieme alle Scuole IES Miralcamp e
Media Balliana-Nievo, con
l’Associazione El Porc Espí e la
Cooperativa Itaca, enti attivi
nell’ambito dell’educazione e del
sociale.

Dal 29 al 31 maggio, sotto la regia del Comune di Sacile, sono previsti in città gli
eventi che presenteranno contenuti e risultati del progetto, che ha teorizzato e
sperimentato un’armonizzazione tra le esperienze condotte nei due paesi
nell’ambito della mediazione scolastica, per presentare una metodologia
innovativa da applicare per la prevenzione di situazioni di conflitto, di abbandono
scolastico o disciplinari.

Nella tre-giorni finale, accanto alle attività riservate ai partner, il programma
presenterà diverse proposte da condividere con il pubblico, per approcciare il
contesto nel quale il MEDES intende collocarsi, sia all’interno del mondo
scolastico/educativo, sia in altri ambiti di relazione, come quello dell’impresa, dello
sport e associazionismo o del sociale, ovvero laddove le tecniche di mediazione
sono già ampiamente sperimentate, potendo quindi offrire un fertile terreno di
scambio tra buone prassi.

Inoltre durante la stessa settimana saranno ospiti della Scuola Balliana Nievo gli
studenti spagnoli dell’IES Miralcamp, per il programma di interscambio previsto
dal progetto, che chiude il percorso di formazione e di confronto che aveva visto
gli alunni italiani in visita a Vila-real lo scorso marzo.

Tra gli ospiti degli eventi, la fondatrice del metodo della “Mediazione Umanistica”,
la studiosa francese Jacqueline Morineau, che condurrà un laboratorio per studenti
e insegnanti del MEDES e quindi incontrerà il pubblico martedì 29 maggio per un
confronto aperto sulla sua esperienza.

Mercoledì 30 un’interessante proposta di formazione con i workshop che saranno
condotti da diversi esperti in counseling e mediazione, rivolti alle categorie della
scuola, dello sport e dell’impresa. La sera il programma cinematografico dello
Zancanaro ha scelto una pellicola d’autore, vicina ai temi del progetto: “La classe
(entre les murs)” del regista Laurent Cantet, vincitore della Palma d’oro al Festival
di Cannes nel 2008, film che sarà proiettato con una presentazione a cura dei

Cerca  in Calendario

Cerca  in Notizie

Inizia ora con € 75.
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varie sedi
Tramonti di Sopra
Dal 26/05/18
al 27/05/18

enogastronomia
Sabato on Wine
varie sedi
Gorizia - Pordenone - Udine (--)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

Purcit in Staiare
centro cittadino
Artegna (UD)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

Magnemo fora de casa
Ristoranti del Monfalconese
Monfalcone (GO)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

vedi enogastronomia

 �

formatori di Cinemazero.

Giovedì 31 maggio la giornata “ufficiale” con il convegno conclusivo che
presenterà i risultati del progetto, con l’intervento di tutti i partner e una relazione
scientifica speciale, condotta da Giovanni Grandi, docente di Filosofia Morale
presso l'Università degli Studi di Padova, formatore e studioso di antropologia,
recentemente coinvolto anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia all’interno di un
progetto di studio su bullismo e cyberbullismo.

Chiusura la sera al Teatro Zancanaro con il conferimento del “Sigillo MEDES” alle
due Scuole partner del progetto, seguito dallo spettacolo multimediale,
pluripremiato in Europa, dal titolo “Picablo” realizzato dalla Compagnia TAM-
Teatromusica intorno all’arte di Pablo Picasso, su ideazione del regista, musicista e
pittore Michele Sambin.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.

Progetto "Medes" - Eventi finali
a Sacile
Palazzo Ragazzoni e Teatro
Zancanaro
viale Zancanaro
Sacile
PN
Dal 29/05/18 al 31/05/18

Per maggiori informazioni
Telefono: +30-0434-737292
Email: ufficioeventi@lsmsacile.it
Sito web: http://www.visitsacile.it
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> Segnala il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
Trieste (TS): Zoran Music. Occhi vetrificati

Pordenone (PN): Scrivere di Cinema Premio
Alberto Farassino 2018 - XVI edizione

Trieste (TS): "Il Maggio dei libri" - Iniziative
a Trieste

Pordenone e provincia (PN): Polinote
Musica in città

Trieste (TS): Teatro Verdi - Stagione Lirica e
di Balletto 2017/18: "L'italiana in Algeri" di G.
Rossini

Lignano Sabbiadoro (UD): Lignano Noir
2018

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
"Stare nella scrittura:
interviste sul teatro" -
Incontro con Claudio
Grisancich
Grand Hotel Duchi d’Aosta
Trieste
Il 27/05/18

Musica nel Gigante
2018 - A Wattens
presso Swarovski
Kristallwelten 
Swarovski
Kristallwelten
Wattens (Tirolo)
Dal 24/05/18
al 27/05/18

Festa delle erbe e
del benessere 2018
- IV edizione
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Progetto "Medes" - Eventi
finali a Sacile

Si avvia a conclusione il progetto
europeo "MEDES", che per tre anni ha
riunito al lavoro i sei partner coinvolti
tra Sacile e Vila-real, grazie al
finanziamento ricevuto dal programma
Erasmus+, assegnato alle due
Amministrazioni comunali gemellate,
insieme alle Scuole IES Miralcamp e
Media Balliana-Nievo, con
l’Associazione El Porc Espí e la
Cooperativa Itaca, enti attivi
nell’ambito dell’educazione e del
sociale.

Dal 29 al 31 maggio, sotto la regia del Comune di Sacile, sono previsti in città gli
eventi che presenteranno contenuti e risultati del progetto, che ha teorizzato e
sperimentato un’armonizzazione tra le esperienze condotte nei due paesi
nell’ambito della mediazione scolastica, per presentare una metodologia
innovativa da applicare per la prevenzione di situazioni di conflitto, di abbandono
scolastico o disciplinari.

Nella tre-giorni finale, accanto alle attività riservate ai partner, il programma
presenterà diverse proposte da condividere con il pubblico, per approcciare il
contesto nel quale il MEDES intende collocarsi, sia all’interno del mondo
scolastico/educativo, sia in altri ambiti di relazione, come quello dell’impresa, dello
sport e associazionismo o del sociale, ovvero laddove le tecniche di mediazione
sono già ampiamente sperimentate, potendo quindi offrire un fertile terreno di
scambio tra buone prassi.

Inoltre durante la stessa settimana saranno ospiti della Scuola Balliana Nievo gli
studenti spagnoli dell’IES Miralcamp, per il programma di interscambio previsto
dal progetto, che chiude il percorso di formazione e di confronto che aveva visto
gli alunni italiani in visita a Vila-real lo scorso marzo.

Tra gli ospiti degli eventi, la fondatrice del metodo della “Mediazione Umanistica”,
la studiosa francese Jacqueline Morineau, che condurrà un laboratorio per studenti
e insegnanti del MEDES e quindi incontrerà il pubblico martedì 29 maggio per un
confronto aperto sulla sua esperienza.

Mercoledì 30 un’interessante proposta di formazione con i workshop che saranno
condotti da diversi esperti in counseling e mediazione, rivolti alle categorie della
scuola, dello sport e dell’impresa. La sera il programma cinematografico dello
Zancanaro ha scelto una pellicola d’autore, vicina ai temi del progetto: “La classe
(entre les murs)” del regista Laurent Cantet, vincitore della Palma d’oro al Festival
di Cannes nel 2008, film che sarà proiettato con una presentazione a cura dei
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Cerca  in Notizie
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Ultime Notizie

29 MAGGIO 2018

Torna BoraMata a Trieste
TRIESTE. Una grande festa all’aria aperta, nel
centro della città, tra piazza Ponterosso e
piazza Unità a Trieste. Dal 31 […]

29 MAGGIO 2018

Le opere di Humus Park (23)
visibili per tutta l’estate
PORDENONE. Sono state 23 le opere
realizzate a Pordenone (nel parco del
Seminario e nel Parco del castello di Torre,
[…]

29 MAGGIO 2018

Lingua+ arriva a San Pietro al
Natisone con Klaris
SAN PIETRO AL NATISONE. Il progetto
LINGUA +, realizzato dall’associazione di
promozione sociale e culturale KLARIS con il
sostegno della […]

29 MAGGIO 2018

Monfalcone: i bambini in scena
raccontano gli animali
MONFALCONE. Il MAT+S diventa
maggiorenne! Lo storico progetto Musica
Arte Teatro + Scienza curato dall’attrice Luisa
Vermiglio e organizzato dall’Ente […]

29 MAGGIO 2018

Incontro al Museo Schmidl sulla
pulitura dei mosaici
TRIESTE. E’ partito il 17 maggio, con un primo
incontro a Udine, il ciclo di conferenze che il
Direttore del […]
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Un film sulla/dentro la scuola
per il progetto Medes a Sacile
SACILE. Rapporto tra giovani e adulti nel microcosmo di una classe scolastica, ovvero “Entre les murs”

come recita il titolo originale del film “La classe” di Laurent Cantet, che sarà proiettato mercoledì 30

maggio allo Zancanaro di Sacile in occasione della Settimana di eventi collegati al progetto europeo

MEDES sulla Mediazione come metodo di risoluzione dei conflitti, a cominciare da quelli che spesso

trovano origine all’interno della scuola e del mondo educativo.

La pellicola, che sarà presentata da Paolo

D’Andrea, formatore di Cinemazero, è stata

premiata con la Palma d’oro al Festival di

Cannes del 2008. Il regista Laurent Cantet ci

porta “fra le mura”, cioè dentro una classe

di un liceo, grazie all’omonimo libro di

François Bégaudeau, che nel film riveste il

suo vero ruolo, ovvero quello di un docente

che racconta, in una sorta di diario, le sfide

quotidiane in una scuola “qualsiasi” della

Francia (ma potremmo dire dell’Europa) di

oggi. Bégaudeau recita il suo modo di

insegnare, in cui ogni frase, ogni termine, ogni forma verbale, è oggetto di confronto e discussione; e

tuttavia, pur adottando un’impostazione pedagogica ultrademocratica, Bégaudeau impone delle

regole: l’alzarsi in piedi all’arrivo del professore, il dargli del lei, l’atteggiamento composto.

I protagonisti del film interpretano ciò che sono e che vivono nella realtà di tutti i giorni: sono, infatti,

senza eccezioni, alunni della scuola media parigina del 19° arrondissement, scelti dal regista dopo

mesi di laboratori teatrali svolti l’anno precedente alle riprese come preparazione al film. Senza enfasi

né retorica il docente e il regista ci mostrano quanto il ruolo di insegnante come quello di studente

siano oggi sempre più complessi e, in qualche misura, da provare a ricostruire dalle fondamenta,

grazie ad una narrazione che s’interroga sul rapporto che gli alunni d’oggi hanno nei confronti del

sapere e dell’istituzione scolastica. Forte, diretto ed emozionante, il film lascia aperti molti

interrogativi e colpisce dritto al cuore.

Inizio proiezione alle 21 con ingresso libero.
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Ultime Notizie

1 GIUGNO 2018

Il Juke Box Letterario arriva lunedì
a Feletto
TAVAGNACCO, All’interno degli
appuntamenti di avvicinamento a La Notte
dei Lettori (www.lanottedeilettori.it),
Bottega Errante ha prodotto il reading “Il
Juke […]

1 GIUGNO 2018

Mercatino a Tricesimo
TRICESIMO. Ritorna domenica 3 giugno a
Tricesimo il mercatino dell’antiquariato,
collezionismo e del libro usato. L’evento
denominato “Ritorno al passato” […]

1 GIUGNO 2018

Settimana di musica: torna il
Caneva Music Fest & Contest
CANEVA. Dopo il successo della passata
edizione, ritorna il Caneva Music Festival e
Contest realizzato dall’amministrazione
comunale in collaborazione con […]

1 GIUGNO 2018

Convegno sulla famiglia
TRIESTE. Martedì 5 giugno alle 17 si terrà,
nella Sala Bobi Blazen di Palazzo Gopcevich in
via Rossini 4 a […]

1 GIUGNO 2018

Storie bisiache al porto: così si
conclude il Teatro a leggio
MONFALCONE. Lunedì 4 giugno, alle 18, nella
sala conferenze della Biblioteca comunale di
Monfalcone, si terrà l’ultimo dei tre
appuntamenti […]
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Festa finale del Medes con
uno spettacolo su Picasso
SACILE. Giornata di Festa finale per il MEDES giovedì 31 maggio a Sacile, con gli ultimi eventi di

un’intensa settimana nel segno della Mediazione. L’evento istituzionale che chiuderà l’agenda

pubblica del progetto, finanziato dai fondi Erasmus+, sarà al Teatro Zancanaro, dove sarà consegnato

dalle mani del Sindaco di Sacile Carlo Spagnol e dell’Assessore alle politiche sociali di Vila-real Alvaro

Escorihuela il Sigillo MEDES alle due scuole partner del progetto, la Scuola Media Balliana-Nievo per

l’Istituto Comprensivo di Sacile e l’IES Miralcamp con sede nella città spagnola.

Il “Sigillo” attesta l’implementazione del

metodo di Mediazione proposto dal MEDES

all’interno delle due istituzioni educative, e si

pone come base per future “certificazioni” a

disposizione di altri organismi che vorranno

attuare la stessa metodologia, grazie ai

contenuti e alle guide di applicazione e

valutazione sviluppate dal progetto. Il Sigillo

riproduce un disegno scelto attraverso un

Concorso artistico bandito tra le due scuole,

che ha incoronato l’elaborato proposto da

Fabrizio Tombolan della Balliana-Nievo. I

disegni finalisti (10 per ogni Scuola) sono in

esposizione a Palazzo Ragazzoni e gli autori

del primo e secondo classificato (in questo caso una studentessa del Miralcamp, Alejandra Cárdena)

riceveranno nella stessa serata un riconoscimento in premio per la loro creatività.

La serata del Teatro Zancanaro proseguirà con la presentazione di un originalissimo spettacolo

teatrale multimediale, dedicato all’arte di Pablo Picasso dal titolo “Picablo”. Michele Sambin, regista,

musicista e pittore, firma questa suggestiva produzione del TAM Teatromusica, compagnia di Vicenza

pluripremiata in Italia e all’estero per il teatro di figura e contemporaneo. Un’immersione tra i colori e

le visionarie composizioni di Picasso, come se, all’interno del suo studio, i quadri prendessero vita.

Nel pomeriggio di giovedì il convegno finale del MEDES presenterà al pubblico, a Palazzo Ragazzoni, il

percorso del progetto, i risultati e gli obiettivi raggiunti, grazie alla voce dei partner protagonisti: oltre

alle due Scuole e al Comune di Sacile, ente ospite, il Comune di Vila-real, lead-partner, la Cooperativa

sociale Itaca e l’Associazione El Porc Espí, responsabili in particolare dei contenuti riguardanti i metodi

della mediazione Scolastica e Umanistica, che il MEDES ha inteso appunto armonizzare in un sistema

innovativo, che sarà messo a disposizione in rete come buona pratica per la sua massima diffusione a

livello europeo.

Il convegno a Palazzo Ragazzoni avrà inizio alle 14.30. La serata a teatro si aprirà alle 20.30. Ingresso

libero.
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`Strategie innovative

sulla mediazione

contro l’abbandono

SACILE
«Ho voluto riservare questo

mio primo impegno istituziona-
le al volontariato di cui il nostro
comune è ricco e di cui voi siete
una espressione rappresentati-
va, per esprimervi il mio perso-
nale grazie assieme a quello del-
la nuova squadra di governo,
per quanto fate per agli anziani
e le persone bisognose». Queste
le parole con cui il sindaco Car-
lo Spagnol ha aperto i lavori
dell’Assemblea dei soci dell’Au-
ser-risorsAnziani- Filo d’argen-
to per relazionare sull’attività
svolta nel 2017 e l’approvazione
del conto consuntivo dell’ulti-
mo anno associativo.

I NUMERI
È toccato quindi al presidente

onorario Natalino Valdevit illu-
strare le cifre del consuntivo
che si è chiuso con i conti in or-

dine. La mole di lavoro dell’as-
sociazione si concentra in pochi
servizi ma con importanti cifre,
illustrate dal presidente France-
sco Naccari. «Ben 1.376 - ha rias-
sunto - sono stati gli accompa-
gnamenti verso ospedali e am-
bulatori per visite, rispetto agli
828 del 2016, per un totale di
68.904 chilometri percorsi con i
nostri mezzi e con quelli dei vo-
lontari, più che raddoppiati ri-
spetto ai 33.657 del 2016. Tutto
questo ha richiesto un impegno
dei nostri volontari per 4.281
ore, contro le 2.222 del 2016.
Questi dati confermano la bon-
tà del lavoro che abbiamo fatto
per rispondere ai problemi del-
le tante persone che ogni giorno
ci cercano al telefono». Accanto
a questi servizi che ormai sono
diventati istituzionalizzati, e
che però si sono ridotti negli an-
ni per l’attività di accompagna-
mento che svolge anche l’Ambi-
to socio sanitario attraverso

una cooperativa, ci sono quelli
che il gruppo ha “inventato” per
autogestirsi: l’attività conta sul-
le quote dei soci, che sono 413, e
sulle offerte.

LE NOVITÁ
«Dallo scorso anno abbiamo

istituito gli accompagnamenti
con i nostri mezzi di nonni in
carrozzina che desiderano par-
tecipare al matrimonio dei loro
cari - ha segnalato Naccari -;
l’accompagnamento dei nostri
iscritti nelle località di soggior-
no e cura non servite da mezzi
pubblici; il servizio giornaliero
a Bibione terme per i nostri
iscritti che avendo bisogno di
cure non hanno la possibilità di
affrontare la spesa dell’albergo.
Lo scorso anno abbiamo effet-
tuato 2 turni di otto persone e in
questi primi 5 mesi sono già 3».

Il DIRETTIVO
Il presidente ha quindi infor-

mato delle dimissioni dal diret-

tivo di Massimo Russo, sosti-
tuito da Giovanna Lavina, e del-
la ricostituzione del collegio
dei revisori che ora è composto
dalla presidente Vanda Poles,
vice presidente Salvatore Cleto
dal revisore effettivo Alberto
Crepaldi e dai due supplenti
Giacomo Mirabella e Sereno
Sonego. Ha infine spiegato che
l’Auser regionale ha ricono-
sciuto il rimborso spese che il
volontario sostiene per gli spo-
stamenti da casa alla sede e co-
munque alla zona da dove ini-
zia l’attività, con un rimborso
di 0,35 euro a chilometro, pre-
via presentazione di un rendi-
conto su apposita scheda. Inol-
tre è stata riconosciuta la divi-
sa che il volontario deve indos-
sare nelle funzioni del suo ser-
vizio, la spesa per il suo acqui-
sto, 45 euro, sarà sostenuto in
parti uguali dall’Auser regiona-
le, provinciale e locale.
MichelangeloScarabellotto

©RIPRODUZIONERISERVATA

SACILE
In un comunicato, il presi-

dente mandamentale dell’An-
pi di Sacile, Loris Parpinel, no-
nostante le polemiche che si
sono scatenate attorno
all’evento, esprime soddisfa-
zione per il successo della mo-
stra di Ottavio Sgubin inaugu-
rata il 19 maggio a San Grego-
rio, intitolata “Non per Carlo,
ma in nome di Carlo. Ottavio
Sgubin, artista di fama e parti-
colarmente attento a temati-
che di carattere civile, ha cattu-
rato nelle opere esposte la
drammaticità dei fatti di Geno-
va del 2001 che hanno avuto,
come tragico epilogo: la morte
del manifestante Carlo Giulia-
ni. «La mostra – si legge nella
nota dell’Anpi ha avuto un
grande afflusso di pubblico
proveniente da tutto il Friuli, a
conferma del forte interesse
per l’iniziativa, sia sotto il pro-
filo artistico che per il tema
trattato». L’esposizione dei
quadri di Sgubin, rimasta aper-
ta solo per pochi giorni, e la
presentazione da parte di Giu-
liano Giuliani, padre di Carlo,
del libro “Non si archivia un
omicidio” hanno suscitato nei
giorni scorsi la reazione di di-
versi esponenti politici di alcu-
ni partiti di opposizione, tra
cui Lega, Cinque stelle e Attiva
Sacile, fortemente critici verso
la scelta del sindaco Carlo Spa-
gnol di concedere il patrocinio.
Tant’è che hanno già annun-
ciato una mozione da portare

in consiglio. Polemiche a par-
te, il libro di Giuliani, giunto al-
la seconda edizione, solleva nu-
merosi punti interrogativi sul-
la dinamica dei fatti in cui si
trovò coinvolto il figlio e
sull’archiviazione delle indagi-
ni successive. Giuliani, con il
supporto di periti di parte, te-
stimoni oculari, foto e filmati
rimasti spesso ignoti al grande
pubblico, mette fortemente in
dubbio la spiegazione ufficiale
culminata nel proscoiglimen-
to di Mario Placanica, il giova-
ne carabiniere, in servizio da
appena 6 mesi, che avrebbe
sparato il colpo mortale e che
venne poi prosciolto per aver
agito per legittima difesa.
L’ipotesi di Giuliani, suffraga-
ta da elementi che, a suo avvi-
so, non sono stati valutati suffi-
cientemente in fase istruttoria,
è sorprendente: quasi sicura-
mente, sostiene nel libro, non
partì dalla pistola d’ordinanza
del carabiniere il colpo che tra-
passò il volto di Carlo, ucciden-
dolo all’istante. Un bossolo mi-
sterioso rinvenuto vicino al
corpo della vittima, insieme ad
altri elementi, rinvierebbero
ad altri responsabili. In “Non si
archivia un omicidio”, Giulia-
ni si chiede dunque quale sia la
verità e come sia possibile che,
a distanza di 17 anni, anche
questo caso, come molti altri
nel nostro paese, sia destinata-
to a non essere liberato da mi-
steri e dal sospetto di possibili
depistaggi.

DanielaPillon
©RIPRODUZIONERISERVATA

SACILE
Giornate importanti quelle

di oggi e domani per il progetto
Medes alla Balliana-Nievo sulla
mediazione scolastica intesa
come strategia innovativa per
la prevenzione dell’abbandono
precoce, che si sta concludendo
in riva al Livenza dopo tre anni
di attività svolte tra Sacile e Vi-
la-Real. Il programma della
giornata odierna prevede lo
svolgimento di alcune attività
scolastiche con l’inserimento
nelle classi degli studenti me-
diatori spagnoli e poi la chiusu-
ra con il concerto dell’orche-
stra della scuola allo Zancana-
ro alle 12. Alla sera, invece, alle
21 proiezione del film “La clas-
se” di Laurent Cantet. Una pelli-
cola che sarà presentata da Pao-
lo D’Andrea, formatore di Cine-
mazero, che è stata premiata
con la Palma d’oro al Festival di
Cannes. Il rapporto tra giovani
e adulti nel microcosmo di una
classe scolastica di un liceo pa-
rigino, che prende spunto
dall’omonimo libro di François

Bégaudeau, che nel film riveste
il suo vero ruolo, ovvero quello
di un docente che recita il suo
modo di insegnare, in cui ogni
frase, ogni termine, ogni forma
verbale, è oggetto di confronto
e discussione e tuttavia, pur
adottando un’impostazione pe-
dagogica ultrademocratica, im-
pone delle regole. Domani, l’ap-
puntamento clou della giorna-
ta con il convegno di chiusura,
che avrà per ospite Giovanni
Grandi, docente dell’Università
di Padova. Sarà presentato il
progetto, i risultati e i prodotti
raggiunti, tra cui le esperienze
di formazione condotte in Italia
e in Spagna, il programma di in-
terscambio scolastico tra i due
istituti coinvolti (20 studenti e
loro insegnanti della media Bal-
liana-Nievo e Ies Miralcamp),
la produzione dei contenuti che
faranno da “manuale” per l’ap-
plicazione del Medes a livello
europeo (a disposizione per la
diffusione nell’ambito delle
buone prassi, con libero utiliz-
zo via web) e le linee-guida di
implementazione e valutazio-
ne per l’accesso al riconosci-
mento del “Sigillo MEDES”, co-
me marchio di qualità nella for-
mazione ed applicazione della
mediazione in campo educati-
vo.

F.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CANEVA
Sabato 2 giugno, alle 10, a Vil-

la Frova, in occasione della Fe-
sta della Repubblica, sarà conse-
gnato il Premio “Il canevese
dell’anno”. Una prima edizione
che l’amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco Andrea
Gava, interpretando i desideri e i
sentimenti della comunità, ha ri-
tenuto opportuno indire con
l’obiettivo di segnalare alla pub-
blica stima e riconoscenza, l’atti-
vità e l’impegno di tutti coloro
che, nel campo della cultura,
dell’arte, del lavoro, della solida-
rietà e dello sport, abbiano in
maniera significativa giovato al-
la comunità di Caneva. E ciò sia
rendendo più alto il prestigio del
territorio sia impegnandosi ad
alleviare i disagi e le sofferenze
dei cittadini. In questa prima
edizione ad essere premiato sa-

rà il professor Giosuè Chiaradia.
«Viviamo un periodo storico

dove, complici anche i social me-
dia, sembra che ci siano solo fat-
ti negativi e brutte notizie - spie-
ga il sindaco Gava - mentre in
realtà ci sono molte buone noti-
zie ogni giorno, legate a persone
che nonostante le difficoltà, che

ognuno di noi ha, si impegnano
per il progresso e l’evoluzione
delle nostre comunità. Per l’asse-
gnazione di questo riconosci-
mento ci sono pervenute ben 9
candidature - prosegue Gava - e
alla fine dopo averle esaminate,
la scelta è caduta all’unanimità
sul professor Giosuè Chiara-

dia». Nato a Caneva nel 1935, og-
gi risiede a Pordenone. É stato fi-
no al 1992 docente in molte scuo-
le della provincia, ha svolto
un’intensa vita associativa, è sta-
to consigliere della Propordeno-
ne, ora onorario, quindi è entra-
to a far parte dell’Accademia
San Marco che lui stesso ha con-
tribuito a ideare nel 1987. Nel
1992 ha ricevuto il Premio San
Marco. Si è distinto anche per le
molte pubblicazioni in tema di
territorio e storia delle tradizio-
ni locali, ha fatto parte anche
della Società filologica Friulana.
«Si può quindi dire che possa es-
sere considerato un esempio per
le giovani generazioni - prose-
gue Gava - e per questo lo pre-
miamo visto il suo forte impe-
gno per la comunità che conti-
nua anche oggi a dimostrare. Si
tratta a nostro avviso di un
esempio importante per far per-
cepire l’importanza dell’impe-
gno e soprattutto delle possibili-
tà che ognuno di noi può avere
per raggiungere il successo, da
non confondere con la fama che
non è legata a fatti positivi».

FrancescoScarabellotto
©RIPRODUZIONERISERVATA

SCUOLA I referenti del progetto Medes a Sacile

CANEVESE DELL’ANNO Il professore Giosuè Chiaradia

`L’ex professore

si è aggiudicato anche

il premio San Marco

`Illustrato il bilancio dell’attività

Riconosciuti anche i rimborsi-spesa

CASA DEL VOLONTARIATO Foto di gruppo. Ultimo da sinistra, il presidente dell’Auser di Sacile, Francesco Naccari

Anziani a nozze e alle terme
con i nuovi servizi dell’Auser

Anpi: nonostante le critiche
pienone alla mostra di Sgubin

Chiaradia è il canevese dell’anno

Scuola, progetto Medes
tra proiezioni e incontri

Sacile

`Aumentati gli accompagnamenti

e anche i chilometri fatti dai volontari
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SACILE
Non credeva ai suoi occhi

Gianna Pascotto, la 41enne tito-
lare di “Acconciature Trendy”
di via Martiri Sfriso, quando ve-
nerdì ha ricevuto la comunica-
zione che la sua fotografia, scat-
tata nel marzo 2017 a Piccadilly
Circus e selezionata tra i finali-
sti del Contest fotografico “Vite
in viaggio 2018” per la selezione
Smart categoria Mete, era stata
valutata positivamente dalla
giuria ed è tra le prime due foto
classificate che il 2 giugno sa-
ranno premiate nel corso di
una cerimonia al Museo Amo
ospitato a Palazzo Forti di Vero-
na, alla quale Gianna sarà pre-
sente con il marito ed il figlio.

IL RACCONTO
«Non pensavo di essere una

così provetta fotografa - è stato
il primo commento di Gianna -
anche se aggiunge quella di fo-
tografare è una passione che
coltivo da tanti anni e che eser-
cito ovunque vado con la mia
Reflex, mia compagna insepa-
rabile. Quello che mi ha sorpre-
so è che quella foto l’ho scattata
con il telefonino. Quello scatto
resterà famoso nei miei ricordi,
così come quella gita a Londra
assieme alla mia amica del cuo-
re Margherita per festeggiare i
miei 40 anni che abbiamo af-
frontato con l’obiettivo di im-
piegare le nostre giornate a visi-
tare i luoghi più interessanti e
per quanto mi riguardava, l’im-
pegno di dare sfogo alla mia
passione. Nel corso di una
splendida mattinata, ci siamo
incamminate verso Piccadilly
Circus quando, giunti proprio
al centro della piazza, la nostra
attenzione è stata attratta da
una giovanissima ballerina
che, incurante del traffico, sta-
va eseguendo una danza senza
l’accompagnamento di alcuna
musica. Il primo pensiero è sta-
to che fosse una ragazza tra i 16
e i 17 anni che, come accade di
vedere in tanti Paesi europei,
stava intrattenendo i visitatori
della City con le sue esibizioni.
Senza perdere tempo ho scatta-
to una foto con il telefonino.
Mentre stavo per fare altrettan-
to con la macchina fotografica
per avere immagini migliori,
tra lo stupore la giovane era
sparita senza lasciare traccia».

IL TENTATIVO
Quando ormai il ricordo del-

la gita londinese era dimentica-
ta, nel marzo 2108 navigando in
internet la mia attenzione è sta-
ta attratta da un concorso foto-
grafico che s’intitolava “Vita in
viaggio 2018” e che articolato

su tre temi: Mete, Emozioni e
Mezzi di trasporto. Quasi in-
consciamente, e solo per soddi-
sfare la curiosità, ho deciso di
partecipare scegliendo il tema
Mete, interpretando le braccia
alzate della ballerina con il de-
siderio di puntare in altro, a

una meta. Assieme alla foto del-
la ballerina ne ho inviata anche
una di mio figlio Marco mentre
esce da una galleria a Barcis.
Ad aprile 2018 la prima emozio-
ne: dagli organizzatori del con-
corso sono stata informata che
su 2.200 fotografie che avevano
partecipato al concorso, la mia
foto della ballerina era stata tra
le 51 finaliste selezionate dalla
giuria».

LA CHIAMATA
«Quando ormai pensavo che

la mia avventura come fotogra-
fa fosse terminata, comunque
con un successo più che lusin-
ghiero, il 25 maggio è arrivata
la lettera dello staff di “Vita in
Viaggio” che mi comunicava
che la mia fotografia era stata
valutata positivamente dalla
giuria ed è tra i vincitori
dell’edizione 2018 del contest
fotografico». Gianna così è sta-
ta formalmente invitata a parte-
cipare alla cerimonia di pre-
miazione durante la quale sa-
ranno comunicati i primi due
classificati per ogni categoria.
«Ora - conclude - c’è solo da
aspettare per sapere se la foto-
grafia della ballerina avrà vinto
il primo o il secondo premio».
MichelangeloScarabellotto

©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’autore del “sigillo”

è Fabrizio Tombolan

della Balliana-Nievo

SACILE
Oggi gran festa finale per il

Medes con gli ultimi eventi di
un’intensa settimana nel se-
gno della mediazione. L’even-
to istituzionale che chiuderà
l’agenda pubblica del proget-
to, finanziato dai fondi Era-
smus+, sarà al Teatro Zanca-
naro dove sarà consegnato
dalle mani del sindaco di Saci-
le Carlo Spagnol e dell’asses-
sore alle politiche sociali di Vi-
la-real Alvaro Escorihuela
il sigillo Medes alle due scuo-
le partner del progetto, la Me-
dia Balliana-Nievo per l’Istitu-
to Comprensivo di Sacile
e l’Ies Miralcamp con sede
nella città spagnola. Il “sigil-
lo” attesta l’implementazione
del metodo di Mediazione
proposto dal Medes all’inter-
no delle due istituzioni educa-
tive, e si pone come base per
future “certificazioni” a dispo-
sizione di altri organismi che
vorranno attuare la stessa me-
todologia, grazie ai contenuti
e alle guide di applicazione e
valutazione sviluppate dal
progetto. Il sigillo riproduce
un disegno scelto attraverso
un concorso artistico bandito
tra le due scuole, che ha inco-
ronato l’elaborato proposto
da Fabrizio Tombolan della
Balliana-Nievo. I disegni fina-
listi (10 per ogni scuola) sono
in esposizione a Palazzo Ra-
gazzoni e gli autori del primo
e secondo classificato (in que-

sto caso una studentessa del
Miralcamp, Alejandra Cárd-
ena) riceveranno nella stessa
serata un riconoscimento in
premio per la loro creatività.
La serata del Teatro Zancana-
ro proseguirà con la presenta-
zione di un originalissi-
mo spettacolo teatrale multi-
mediale, dedicato all’arte di
Pablo Picasso dal titolo “Pica-
blo”. Michele Sambin, regi-
sta, musicista e pittore, firma
questa suggestiva produzio-
ne del Tam Teatromusi-
ca, compagnia di Vicenza plu-
ripremiata in Italia e all’este-
ro per il teatro di figura e con-
temporaneo. Un’immersione
tra i colori e le visionarie com-
posizioni di Picasso, come se,
all’interno del suo studio, i
quadri prendessero vita. Nel
pomeriggio il convegno finale
del Medes presenterà al pub-
blico, a Palazzo Ragazzoni, il
percorso del progetto, i risul-
tati e gli obiettivi raggiun-
ti, grazie alla voce dei partner
protagonisti: oltre alle due
scuole e al Comune di Sacile,
ente ospite, il Comune di Vi-
la-real, lead-partner, la coope-
rativa sociale Itaca e l’associa-
zione El Porc Espí, responsa-
bili in particolare dei contenu-
ti riguardanti i metodi della
mediazione scolastica e uma-
nistica, che il Medes ha inteso
appunto armonizzare in un si-
stema innovativo, che sarà
messo a disposizione in re-
te come buona pratica per la
sua massima diffusione a li-
vello europeo. Il convegno a
Palazzo Ragazzoni avrà inizio
alle 14.30. La serata a teatro si
aprirà alle 20.30. Ingresso li-
bero.

FrancescoScarabellotto
©RIPRODUZIONERISERVATA

SACILE
Gli Xtreme Days sono in pro-

gramma da venerdì a domeni-
ca e cambiamo in parte le di-
sposizioni riguardanti la viabi-
lità: i divieti di sosta con rimo-
zione sono limitati agli stalli di
via Pelizza, fronte Livenza, è
consentito invece il transito in
via Dante e in Campo Marzio
prima vietato. Lo ha deciso l’or-
dinanza numero 90 del respon-
sabile dell’Area vigilanza, mo-
dificando così la precedente or-
dinanza numero 89. A insorge-
re nel venire a conoscenza del-
la ordinanza del 28 maggio, nu-
mero 89, sono stati i commer-
cianti di via Dante – Campo
Marzio e via Pelizza che si sono
rivolti prima alla Polizia comu-
nale e poi agli organizzatori

della manifestazione segnalan-
do i disagi che ne sarebbero de-
rivati alle loro attività a causa
delle limitazioni al traffico e ai
divieti di sosta in tali vie. «Con
nostra sorpresa gli organizza-
tori ci hanno risposto che le no-
stre vie non erano interessate
ad alcun evento e che pertanto
non era stata chiesto alcun
provvedimento». Perchè allo-
ra, ci siamo chiesti, le limitazio-
ni? La risposta è arrivata con la
nuova ordinanza che modifica-
va in parte la precedente limi-
tando i divieti di sosta con ri-
mozione sugli stalli di via Peliz-
za al solo fronte del fiume Li-
venza, mentre consentiva il
transito veicolare in via Dante
e in Campo Marzio. A questo
punto è stata spontanea la do-
manda che si sono posti i com-
mercianti: «cosa sarebbe suc-

cesso se non fossimo intervenu-
ti direttamente? Da domani sa-
rebbero apparse le transenne
come ci era stato annunciato
dalla Polizia comunale e si sa-
rebbero ripetuti i disagi soppor-
tati sabato scorso in occasione
della corsa ciclistica che ha
bloccato l’intero centro storico
dalle 14 alle 23 “on un pomerig-
gio che definire nero è ridutti-
vo, con negozi chiusi e tanti al-
tri costretti alla chiusura antici-
pata con clienti che ci telefona-
vano informandoci delle diffi-
coltà di raggiungere le nostre
attività perché le strade erano
chiuse e con altri negozi co-
stretti alla chiusura anticipata.
Ci sono anche state liti tra citta-
dini clienti che desideravano
entrare e uscire, così come al-
cuni incidenti verificatisi lungo
il percorso ciclistico urbano

che hanno creato scompiglio e
preoccupazione». I commer-
cianti ricordano che già lo scor-
so anno era stato chiesto all’as-
sessore o lo spostamento alla
domenica della corsa ciclistica
o di cambiare il percorso per
evitare disagi e malcontento.
«Dopo alcuni mesi ci è giunta
la risposta che confermava che
dall’edizione 2018 si sarebbe ot-
timizzata l’organizzazione, ri-
tenendo le nostre osservazioni
valide e fondate. Riteniamo do-
veroso evidenziare che noi non
siamo contrari a tali eventi ma
crediamo debbano essere orga-
nizzati senza recare disagio al-
le attività. Se quest’anno la pro-
messa non è stata mantenuta,
auspichiamo che ciò avvenga
dal 2019.

M.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Strade chiuse per gli Xtreme days, commercianti in rivolta

Gianna, la parrucchiera
con il dono della fotografia

GIANNA PASCOTTO La titolare di “Acconciature trendy” di via Martiri Sfriso che è tra le finaliste del concorso “Vite in viaggio 2018”

XTREME DAYS La manifestazione
è in programma nel weekend

LA FOTOGRAFIA Una ballerina mentre danza a Piccadilly Circus

`La 41enne è stata invitata alla cerimonia

di premiazione al museo Amo di Verona

PALAZZO RAGAZZONI La serata conclusiva del progetto Medes si
terrà questa sera alle 20.30 nella sede comunale

Progetto Medes
Oggi gran finale
al Ragazzoni

Sacile

`Un suo scatto durante una gita a Londra

è tra i finalisti del concorso Vite in viaggio
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FONTANAFREDDA
Blitz antidroga alle scuole

medie Svevo. Ieri mattina i ca-
rabinieri dell’Aliquota Radio-
mobile di Sacile e della stazio-
ne di Fontanafredda, con ausi-
lio dei colleghi del Nucleo cino-
fili di Torreglia (pd), hanno
ispezionato alcune classi
dell’istituto. L’attività, coordi-
nata dalla Compagnia di Sacile
e d’intesa con il dirigente scola-
stico, e che rientra nell’ambito

della lotta al consumo e allo
spaccio di stupefacenti che i ca-
rabinieri stanno portando
avanti da tempoconcontrolli a
campione in tutti gli istituti
scolastici, ha avuto l’input da
parte di alcuni genitori degli
studenti preoccupati per la
possibile diffusione di droga
già tra gli adolescenti delle
scuole medie. Il controllo ha
avuto esito negativo: non sono
state infatti rinvenute sostanze
stupefacenti. Ma i militari e il
dirigente scolastico hanno sot-

tolineato come il blitz abbia da-
to un segnale importante della
presenza delle istituzioni e
dell’Arma dei Carabineri tra i
giovani delle scuole medie an-
che al termine dell’anno scola-
stico e in prossimità delle im-
minenti vacanze estive per sen-
sibilizzare le fasce più giovani
sui pericoli dell’uso e della dif-
fusione delle sostanze stupefa-
centi. Nei controlli sono stati
impiegati complessivamente
sette carabinieri e un’unità ci-
nofila. Un applauso per il con-

trollo è arrivato anche dal sin-
daco Michele Pegolo: «Sono
molto contento che ci siano
questi controlli. Come ammini-
strazione eravamo a conoscen-
za delle segnalazioni dei geni-
tori e siamo in prima linea per
garantire la sicurezza e la pre-
venzione dei problemi legati
all’uso di stupefacenti. Non ci
sarà comunque tolleranza da
parte nostra: già con la polizia
locale, alcunimesi fa, abbiamo
effettuato dei controlli proprio
per combattere il fenomeno».

POLCENIGO
Proteste sui social per la scar-

sa manutenzione dei cimiteri a
Polcenigo, con tanto di foto dei
camposanti delle frazioni, con
erba che cresce fuori posto. Sul
lamentato degrado è il sindaco
Mario Della Toffola a risponde-
re in prima persona, assieme al-
la neoeletta consigliera Karen
Dorigo. È una situazione tempo-
ranea, dicono, frutto di una se-
rie di coincidenze sfortunate. Fi-
no allo scorso anno, spiega il vi-
cesindaco e assessore ai lavori
pubblici Antonio Del Fiol «i ci-
miteri venivano seguiti comple-
tamente da una ditta che si occu-
pava di servizi di onoranze fune-
bri. Nel frattempo è intervenuta
la legge regionale in materia fu-

neraria, che ha stabilito che l’at-
tività di gestione dei servizi cimi-
teriali e degli obitori è incompa-
tibile con l’esercizio delle attivi-
tà funebri. Abbiamo quindi affi-
dato temporaneamente la ge-
stione dei cimiteri alla Coop
Noncello di Roveredo, che si oc-
cupa però solo dei servizi essen-
ziali come la tumulazione,men-
tre ai nostri operai sono stati af-
fidati i servizi di manutenzione
generica, come la cura del verde
all’interno dell’area cimiteriale.
Purtroppo uno dei nostri operai
nel frattempo si è ammalato e
abbiamo dovuto affrontare una
situazione di emergenza. Il me-
teo sicuramente ci hamesso del
suo - aggiunge - dal momento
che piove praticamente ogni se-
ra, favorendo la crescita dell’er-
ba e complicando le operazioni

di taglio. Ciò nonostante, appe-
na il tempo lo ha permesso, con
la squadra operai abbiamoprov-
veduto a un taglio dell’erba
all’internodei cimiteri e affidato
ad una ditta esterna le operazio-
ni di diserbo, che verrà effettua-
to il prima possibile, stabilizzan-
do la situazione fino al 1. di ago-
sto quando sarà affidata tramite
una gara la completa gestione
dei servizi cimiteriali, compren-
siva di manutenzione del verde.
Per quanto riguarda lavori di
straordinariamanutenzione sia-
mo intervenuti già nella passata
amministrazione, ristrutturan-
do completamente l’ingresso
del cimitero di San Giovanni e
migliorando l’ingresso di quello
diMezzomonte».

FrancescaGiannelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cimiteri nel degrado, è protesta

SACILE
Successo per la settimana

Medes, che si chiude in riva al
Livenza dopo aver fatto il “pie-
no”di consensi e di presenzeai
vari eventi di divulgazione, for-
mazione e spettacolo, proposti
sotto la regia del Comunee con
la partecipazione dei partner
che dal 2015 hanno sviluppato,
con il coordinamento del mu-
nicipio di Vila-Real, un percor-
so sperimentale dimediazione
per la risoluzione dei conflitti
relazionali e dell’abbandono
scolastico. Due istituzioni sco-
lastiche, lamedia Balliana-Nie-
vo e l’istituto superiore Ies Mi-
ralcamp di Vila-Real, con due
enti specializzati in ambito for-
mativo ed educativo come Ita-
ca e El Porc Espí. Una nota di
soddisfazione per la scuola li-
ventina è stata la consegna
nell’evento serale allo Zanca-
naro, del “Sigillo Medes”, scel-
to tra i venti bozzetti realizzati
da 10 studenti della Ballia-
na-Nievo e 10 studenti spagno-
li, che sarà utilizzato come
marchio di qualità nella forma-
zione ed applicazione dellame-
diazione in campo educativo.
Ad essere scelto è stato quello

di Fabrizio Tombolan della
classe 2. G. «A voi ragazzi è di-
retto questo progetto - ha sotto-
lineato il dirigente ClaudioMo-
rotti - che rappresentate il futu-
ro. Mi auguro che questo pro-
getto abbia continuità. C’è sod-
disfazione ed emozione nel ve-
dere concludersi un percorso
durato tre anni - ha aggiunto il
sindaco Carlo Spagnol - che ha
visti coinvolti un centinaio di
ragazzi e ragazze». Questi i nu-
meri diMedes, spiega il coordi-
natore Alessandro Fabbroni:
20 ore di formazione umanisti-
ca a Sacile e 25 di formazione
in mediazione scolastica a Vi-
la-real, con esperienze di buo-
ne pratiche condotte nel carce-
re della Giudecca a Venezia e
in un Liceo di Valencia, 2 in-
contri di sensibilizzazione a Sa-
cile con 60 docenti, aperti alle
scuole dell’IC e di alcuni altri
istituti del territorio, 7 classi
della Balliana-Nievo, per un to-
tale di 160 alunni e 15 classi del
Marchesini nel progetto “Inve-
ce di giudicare” e coinvolte in
laboratori di sensibilizzazione
alla mediazione, 70 famiglie
del Balliana-Nievo. (Nella foto i
mediatori dellemedie)

FrancescoScarabellotto
©RIPRODUZIONERISERVATA

AvianoSacilese

AVIANO
È giunta ormai alla quindice-

sima edizione la “Festa del for-
maggio e del frico” di Marsure.
Unamanifestazione che si tiene
nel primo fine settimana di giu-

gno ed è un appuntamento orga-
nizzato dalla “Pro loco” in colla-
borazione con la latteria del pae-
se. Si tratta di una delle poche
tradizionali rimaste in attività,
proprio per contribuire a valo-
rizzare e a far conoscere ancora
di più i suoi prodotti apprezzati,
decantati e consumati anche
fuori dalla provincia di Pordeno-
ne.

I PIATTI
Oltre ai tradizionali piatti dei

vari tipi di formaggio (“fresco”,

“4 mesi”, “vecchio”, “ubriaco”,
“4 mesi alla piastra”) ci sono la
“mozzarella” e la “caciotta” si
può gustare il “frico” preparato
con i formaggi della latteria e gli
gnocchi fatti in casa con sugo
d’anatra richiesti ed apprezzati
per la loro bontà. Alla fine, e
non solo per esaudire i desideri
degli ospiti più piccini, insieme
alla panna cotta e al budino al
cioccolato, sempre della latte-
ria, si potrà gustare il “tirami-
sù”. Il tutto annaffiato con pro-
secco, cabernet e birra.

L’APPUNTAMENTO
La festa, un appuntamento

ormai tradizionale per grandi e
piccini, inizierà domani, 2 giu-
gno, dalle 19 e continuerà per
tutta la giornata di domenica 3.
L’evento si svolgerà al coperto
nella piazzetta davanti alla latte-
ria ove per l’occasione verrà
chiusa la strada per dare sicu-
rezza a tutti e consentire ai bam-
bini di giocare e correre spensie-
rati.

L.P.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Blitz antidroga alle medie
L’unità cinofila nelle aule

`Da domani a Marsure

con la regia della Pro

e della locale latteria

Unaragazzadi 15anni,
studentessaal liceodella
BaseUsafdiAvianoèstata
investitadaun’autoattorno
alle 14di ieri lungo lastrada
Pedemontanaoccidentale,
all’incrocioconviadel
Santuario,aCosta. Secondo
quantosi è appreso la
ragazza, cheabita inzona,
stavaattraversando la strada
dopoessere scesa
dall’autobussenzaaccorgersi
dell’arrivodiun’auto, che
nonha fatto in tempoa
evitarla.La 15enneèstata
sbalzataperalcunimetri.È
stataportataall’ospedaledi
Pordenone,per i traumi
riportatinell’urtocon l’autoe
l’asfalto:nonsarebbe in
pericolodi vita.

Aviano

Studentessa 15enne investita da un’auto a Costa

`L’ispezione organizzata con l’istituto

dopo le segnalazioni di alcuni genitori

Medes, un successo
Il disegno di Fabrizio
diventerà il sigillo

Weekend con la festa del formaggio

`Il controllo a sorpresa dei carabinieri

alla Italo Svevo ha avuto esito negativo
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MEDES 2018 finisce... ma ripartirà
presto verso nuovi orizzonti europei

Successo per la Settimana MEDES, che si chiude a Sacile dopo aver fatto
il “pieno” di consensi e di presenze ai vari eventi di divulgazione,
formazione, spettacolo proposti sotto la regia dell’Amministrazione
comunale e con la partecipazione dei partner che dal 2015 hanno
sviluppato, con il coordinamento del Municipio di Vila-real, un percorso
sperimentale per una metodologia innovativa di Mediazione per la
risoluzione dei conflitti relazionali e dell’abbandono scolastico.

Due istituzioni scolastiche, la Scuola Media Balliana-Nievo per l’istituto
Comprensivo di Sacile e l’istituto superiore IES Miralcamp di Vila-real,
insieme a due enti specializzati in ambito formativo ed educativo come la
Cooperativa sociale Itaca e l’Associazione El Porc Espí hanno saputo
mostrare, accanto ai due Enti cittadini, l’entusiasmo delle loro
motivazioni e gli obiettivi raggiunti durante questo cammino comune.

Un cammino che ha al suo attivo dei dati importanti:
- 20 ore di formazione Umanistica a Sacile, gestita dalla Coop. Itaca, e
25 di formazione in mediazione scolastica a Vila-real, sotto la regia del
Porc Espí con esperienze di buone pratiche condotte nel carcere della
Giudecca a Venezia (giustizia riparativa) e in un Liceo di Valencia
- 2 incontri di sensibilizzazione a Sacile (60 docenti) aperti alle scuole
dell’IC e di alcuni atri istituti del territorio (Scuole Superiori di Sacile e
del Veneto)
- 7 classi della Scuola Balliana-Nievo (per un totale di 160 alunni) e 15
classi dell’Istituto Marchesini nel progetto “Invece di giudicare”)
coinvolte in laboratori di sensibilizzazione alla mediazione
- 70 famiglie del Balliana-Nievo invitate ad un incontro informativo sulla
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mediazione; inoltre le 12 famiglie dei ragazzi selezionati e formati come
“mediatori” hanno partecipato a 2 incontri mirati sul tema
- l’esperienza di mediazione avviata dal Balliana-Nievo è stata
presentata al pubblico e alle famiglie in orientamento durante le giornate
di “Scuola Aperta” dello scorso gennaio
- 10 alunni italiani e 10 spagnoli protagonisti dell’interscambio scolastico
con 2 settimane di formazione e socializzazione a Vila-real (marzo 2018)
e Sacile (maggio 2018)
- in Spagna l’IES Miralcamp ha diffuso i contenuti del progetto e i
laboratori di mediazione a diverse istituzioni ed enti del territorio in vari
settori sensibili: la squadra di calcio Prima divisione del Vila-real Fútbol
Club, i centri educativi di primo e secondo gradi della provincia di
Castellón, Alicante, Siviglia, Saragozza e Valencia per un totale di quasi
1000 persone coinvolte
- inoltre El Porc Espí negli ultimi tre anni ha fatto formazione in 26
istituti scolastici di grado primario e secondario e 28 scuole materne: in
almeno la metà di questi i materiali MEDES sono già stati applicati; in
altri 8 centri di educazione secondaria l’Associazione ha sperimentato il
funzionamento della web interattiva legata al “Toolkit MEDES” elaborato
dal partner.

Gli eventi della Settimana MEDES hanno registrato presenze significative
e qualificanti, a cominciare dagli ospiti e relatori di alto profilo (una
quindicina gli esperti e tutor al lavoro nella tre-giorni del progetto), tra i
quali applauditissima la partecipazione di Jacqueline Morineau,
fondatrice della Mediazione Umanistica e “decana” della materia,
riconosciuta a livello internazionale.

Esauriti i posti nei workshop e laboratori proposti, con più di 500
presenze già accreditate, senza contare la partecipazione alla conferenza
finale e alla serata di festa in teatro per la consegna del Sigillo MEDES,
che vedrà riconosciuto il lavoro di formazione realizzato dalle due Scuole
partner con un “marchio di qualità” consegnato a firma dei due Sindaci:
Carlo Spagnol per la Città di Sacile e José Benlloch Fernández per Vila-
real, Municipio rappresentato durante la Settimana MEDES dall’Assessore
Álvaro Escorihuela Claramonte.

Decisivo in questa ultima fase di lavori anche il tavolo di
sensibilizzazione per la diffusione del progetto aperto su impulso della
città di Sacile con altri enti potenzialmente interessati
all’implementazione del MEDES nel loro ambito di interesse: prima di
tutto le altre due città gemellate di La Réole in Francia e di Novigrad-
Cittanova in Croazia, invitate con le rispettive istituzioni educative, e
quindi altre realtà scolastiche interessate alle attività di Mediazione del
MEDES, come l’ISIS di Sacile e Brugnera, che ha partecipato agli eventi
anche attraverso la presenza dei propri studenti in Alternanza Scuola-
Lavoro.

Da questo confronto è emersa forte la volontà di proseguire nel
cammino di cooperazione già intrapreso, mettendo in atto tutte le
opportunità offerte dalla programmazione europea per realizzare una
fase MEDES-2 che possa far avanzare il progetto allargandone gli
orizzonti, già dal 2019, grazie al più ampio partenariato internazionale.

Info sul web: www.visitsacile.it - Facebook: SacileSettimanaCultura

[home
page] [lo staff] [meteo]
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SACILE
Sarà il Presidio Ospedaliero

per la Salute di Sacile, origina-
le e innovativo modello di of-
ferta sanitaria e sociosanitaria
integrata, a sperimentare il
Progetto Dama Sacile, appro-
vato dall’Azienda per l’Assi-
stenza Sanitaria 5 Friuli Occi-
dentale, nell’ambito del pro-
gramma di assistenza sanita-
ria alle persone con disabilità,
parte integrante dei contenuti
dell’atto di delega della confe-
renza dei sindaci all’Aas5 per
la gestione di interventi e servi-
zi per le persone con disabilità
intellettive che si accompagna-
no a deficit comunicativi per i
quali non è prevista un’assi-
stenza sanitaria dedicata. La
realtà liventina infatti si pre-
senta come intermedia tra le
strutture sanitarie ospedaliere
e quelle territoriale, può funge-
re da filtro per la migliore ap-
propriatezza degli interventi,
dispone di un’articolata offer-
ta di servizi sanitari di base e
specialistici, si inserisce inuno
scenario di prospettiva per un

sistema integrato di servizi e
interventi per la disabilità che
ha un significativo contributo
finanziario regionale. Il proget-
to si pone come obiettivo quel-
lo di creare un sistema a rete,
integrato e connesso, tra la
persona con disabilità, la fami-
glia, il contesto di vita, i servizi
sociali, sociosanitari e sanitari
territoriali e il sistema sanita-
rio ospedaliero. Gli obiettivi
principali sono: definire e
strutturare nuovi percorsi di
accoglienza sanitaria integra-
ta e coordinata a favore delle
persone con disabilità, in parti-
colare con disabilità intelletti-
va; costruire un archivio clini-
co computerizzato finalizzato
alla predisposizione di una
cartella sanitaria condivisa;
promuovere nel personale sa-
nitario la culturadelladisabili;
adottare un profilo adeguato e
innovativodi nursingdedicato
alle persone con disabilità in
sinergia con le professioni so-
ciali e sociosanitarie e favorire
l’adozione di strumenti effica-
ci di comunicazione. Come re-
quisitiminimi ilmodello orga-
nizzativo deve prevedere un

call center, un sistema di valu-
tazione e selezione (triage) del-
le persone con disabilità per
l’appropriata definizione del
percorso diagnostico e tera-
peutico e un’offerta coordina-
ta, condivisa e facilitata di ser-
vizi diagnostici di primo livel-
lo e di attività ambulatoriali
specialistiche. Le risorse uma-
ne sono rappresentate da me-
dici, infermieri, organizzazio-
ni sindacali e personale ammi-
nistrativo. Di fondamentale
importanza, in particolare nei
percorsi di accoglienza, è il
personale volontario, vera
“cerniera” tra disabili e le loro
famiglie e il sistema ospedalie-
ro dedicato. Critico e cruciale,
inoltre, è il coinvolgimento di
tutte le strutture sociosanita-

rie del territorio, e in particola-
re, dei medici di medicina ge-
nerale, prima porta d’ingresso
del cittadino nel sistema sani-
tario. Il progetto Dama Sacile
farà riferimento, da un punto
di vista dell’assetto organizza-
tivo aziendale, al Dipartimen-
to di Assistenza Primaria (Da-
pa) in stretta sinergia operati-
va con l’Area Servizi per la Di-
sabilità della Direzione dei
Servizi Sociosanitari. Fin da
subito saranno strategicamen-
te e operativamente coinvolte
le strutture organizzative che
risultano più di frequente “uti-
lizzate” dalle persone con disa-
bilità. Sarà, inoltre, opportuno
individuare, per ogni unità
operativa coinvolta, un medi-
co ed un operatore sanitario
(infermiere, tecnico sanitario,
fisioterapista) formati all’ap-
proccio alla Persona con Disa-
bilità. Cruciale è, infine, il ruo-
lo dei Distretti sanitari all’in-
terno dei quali sarà individua-
ta una persona di riferimento
per i rapporti con il progetto
Dama.
MichelangeloScarabellotto

©RIPRODUZIONERISERVATA

PROGETTO DAMA Partirà a Sacile per dare maggiore assistenza e interventi dedicati per le persone con disabilità intellettive

SACILE
Il successo della settimana

dedicata al progetto Medes, il
percorso sulla Mediazione sco-
lastica realizzato con i “gemelli”
di Vila-real, è stato fondamenta-
le per gettare le basi per una se-
conda fase e gli oltre 500 parte-
cipanti già accreditati alle attivi-
tà di formazione e divulgazione
e agli appuntamenti culturali
ne sono una conferma. «Con
l’esperienza in terra liventina -
spiegano i coordinatori del pro-
getto Alessandro Fabbroni e
Elena Camilotti - ci sono nuove
prospettive europee per unMe-
des-2.Gli eventi della settimana
appena conclusa hanno regi-
strato presenze significative e
qualificanti, a cominciare dagli
ospiti e relatori di alto profilo
(una quindicina gli esperti e tu-
tor al lavoro nella tre-giorni del
progetto), tra i quali applaudi-
tissima la partecipazione di Jac-
queline Morineau, fondatrice
della Mediazione Umanistica e
“decana” della materia, ricono-
sciuta a livello internazionale.
Esauriti i posti nei workshop e
laboratori proposti, con più di
500 presenze già accreditate,

senza contare la partecipazione
alla conferenza finale e alla se-
rata di festa in teatro per la con-
segna del Sigillo Medes a firma
dei due sindaci, Carlo Spagnol
per Sacile e José Benlloch Fer-
nández per Vila-real». «Decisi-
vo in questa ultima fase di lavo-
ri è stato anche il tavolo di sensi-
bilizzazione per la diffusione
del progetto aperto su impulso
della città di Sacile con altri enti
potenzialmente interessati
all’implementazione del Medes
nel loro ambito di interesse - ag-
giunge Chiara Mutton - prima
di tutto le altre due città gemel-
late di La Réole in Francia e di
Novigrad-Cittanova in Croazia,
invitate con le rispettive istitu-
zioni educative e poi altre realtà
scolastiche interessate alle atti-
vità di Mediazione del Medes,
come l’Isis di Sacile e Brugnera,
che ha partecipato agli eventi
anche attraverso la presenza
dei propri studenti in alternan-
za scuola-lavoro. Da questo con-
fronto è emersa forte la volontà
di realizzare una fase Medes-2
che possa far avanzare il proget-
to allargandone gli orizzonti,
già dal 2019, grazie al più ampio
partenariato internazionale».

F.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SACILE
É stata una giornata alpina

all’insegna della solidarietà
quella che hanno vissuto i 150
alunni di cinque classi delle
scuole primarie sacilesi accom-
pagnati dal presidente del Grup-
po Ana Paolo De Martin, dal se-
gretario Silvano Vuerich e da di-
versi alpini nella visita al “Bosco
delle penne mozze” a Cison di
Valmarino dove hanno reso
omaggio ai caduti della Grande
Guerra. Un appuntamento che
si ripete da diversi anni e che
rientra nel programma di coin-
volgimento dei giovani alla co-
noscenza dei luoghi che sono
stati teatro di eventi bellici che
hanno segnato la storia del no-
stro Paese, e nel contempo ren-
dere omaggio a coloro che han-

no sacrificato la loro in difesa
della patria e ora riposano in
uno dei cimiteri forse più visita-
ti. Una giornata iniziata di buon
mattino con l’arrivo al cimitero
di Cison di Valmarino dove, do-
po lamerenda “alpina”, c’è stato
l’alzabandiera davanti al monu-
mento che ricorda lemigliaia di
morti nelle numerose battaglie
che hanno coinvolto tutta la zo-
nadel Piave, che i ragazzihanno
vissuto con forte commozione.
É seguita laposadei fiori conun
momento di silenzio e di rifles-
sione sui tragici eventi di cui ri-
corrono i 100 anni. I ragazzi, ac-
compagnati da insegnanti e Al-
pini, si sono inoltrati nei percor-
si di guerra dedicati alle meda-
glie d’oro, un viaggio simbolico
attraverso quelle che sono state
le trincee nelle quali i soldati ita-
liani hanno vissuto momenti

difficili, hanno sofferto e tanti
sonomorti. La giornata si è con-
clusa a Follina con la visita
all’abbazia, quindi il rientro du-
rante il quale i ragazzi hanno ri-
vissuto i momenti della giorna-
ta ringraziando gli Alpini del
presidente DeMartin per la bel-
la esperienza che rimarrà per
sempre nella loro memoria. Il
presidente ricorda intanto il
prossimo appuntamento del 7
giugno a Camolli – Casut dove
alle 20, aspettando il raduno del
Triveneto, nella parrocchiale
della frazione ci sarà una serata
con il CoroAna di Vittorio Vene-
to promossa con il comitato or-
ganizzatore delle adunate del
Triveneto sul tema “Aspettando
il raduno degli alpini del Trive-
netoper il centenario”.

M.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Occhi puntati sui disabili
Nasce un presidio dedicato

`L’obiettivo è quello di gestire servizi

e interventi con professionisti in materia

SACILE
La 26^ edizione della Festa

della Birra, che prenderà il via
venerdì a Camolli Casut, non sa-
rà solo all’insegna del diverti-
mento, dello sport, della buona
cucina e della solidarietà, ma
anche una “EcoFesta” durante
la quale verranno utilizzatima-
teriali riutilizzabili o ecocompa-
tibili come bicchieri in vetro e
stoviglie in plastica lavabile. Lo
dicono gli organizzatori del Cir-
colo Culturale Camoi. Il via alle
19.30 di venerdì con l’apertura
del chiosco e della pesca di be-
neficenza. Alle 21.30 entrerà in
scena la musica con il concerto
dei Behtonyera Folk conunpro-
gramma di musica simpatica e
nostrana. La seconda giornata
proporrà gastronomia e alle
21.30 tributoaLoredanaBertè e
Gianna Nannini con il gruppo
TheBlackCars. La specialità cu-
linaria di domenica sarà la
“paella” su prenotazione men-
tre la serata proseguirà con
“Fiesta Latina” con dj Sandro. I
festeggiamenti proseguiranno

lunedì con un appuntamento
sportivo: alle 20.30 la fase elimi-
natoria del torneo di calcio “8’
Memorial Nicola Negri. Marte-
dì alle 20 appuntamento per gli
appassionati della briscola che
saranno impegnati a conquista-
re i numerosi premi alimentari
in palio, alle 20.30 proseguirà il
torneo di calcio. Il 13 giugno al-
le 20.30 ci sarà il 3’ Torneo di
Burraco. La serata del 14 giu-
gno vedrà proseguire il Torneo
di briscola e di calcio. Il 16 giu-
gno alle 19.30 tornerà la gastro-
nomiae la pescadi beneficenza
mentre alle 21.30 a rallegrare la
serata “Mai stuff”, concerto con
“I Nostalgici”. Il 16 giugno alle
21.30 grande concerto con i
“Los Massadores”. Il 17 giugno
alle 16.30 la 2’ edizione di Color
beer run (9km, 8punti colore, 2
punti birra), alle 18.30 la festa
continua con Party People con
MarcoBaxo eAlice Fassina. I fe-
steggiamenti proseguiranno fi-
no al 24 giugno con serate con
gastronomi, giochi, musica,
sport e tanta allegria.

F.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tre settimane di eventi
dedicati non solo alla birra

VERRÁ CREATA
UNA STRUTTURA
DI INTERMEDIAZIONE
TRA LE STRUTTURE
OSPEDALIERE
E QUELLE TERRITORIALI

Medes, si lavora
per la seconda
vita del progetto

Studenti a spasso con gli alpini nei luoghi della Prima guerra mondiale

Sacile

`All’ospedale di Sacile prenderà il via

il progetto Dama per favorire l’assistenza
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QFS�TDBNCJBSF�JEFF�F�QSPQPTUF�
QSJNB�EFMMF�WBDBO[F�FTUJWF��QSF�
OPUB[JPOJ�BM�������������F�WJB�
NBJM � B � TFHSFUFSJB!QSPTBDJ�
MF�DPNx��*M�NFOá�QSFWFEF�TQJF�
EP�WBSJ�DPOUPSOJ�EPMDF�F�DBGGÒ�
QJá �TPSQSFTF �iTPDJBMw� �*OUBOUP �
WB �BWBOUJ � MB � DBNQBHOB � iMJCSJ �
HSBUJTw �EFMMB �1SP� � M�PCJFUUJWP �Ò �
RVFMMP�EJ�BMMFHHFSJSF�J�QBDDIJ�EB�
USBTGFSJSF � OFMMB � OVPWB � TFEF� �
j1VCCMJDB[JPOJ�BSUJTUJDIF�TUPSJ�
DIF�F�OBUVSBMJTUJDIF�QFS�UVUUJ�o�
IBOOP�PGGFSUP�J�WPMPOUBSJ�%BWJ�
EF�.PEFTUJ�'SBODFTDP�.PSBCJ�
UP�F�-JTB�o��7J�BTQFUUJBNPx�

*M � USBTGFSJNFOUP � BWWFSSË � JO �
VO�OFHP[JP�TGJUUP�JO�WJB�$BWPVS��
j-P�BWSFNP�JO�DPNPEBUP�E�VTP�
o�IBOOP�TQJFHBUP�BMMB�1SP�o�F�QB�
HIFSFNP�MF�CPMMFUUF�TJOP�B�EBUB�
EB�EFTUJOBSTJ��-�BMB�OPSE�FTU�EJ�
QBMB[[P �3BHB[[POJ �TBSË �JO �SF�
TUBVSP�QFS�VO�QBJP�EJ�BOOJx��"W�
WJTBUJ�����TPDJ�F�UBOUJ�VUFOUJ��JO�
WJB�$BWPVS�MB�1SP�TBSË�PQFSBUJWB�
FOUSP�VOB�TFUUJNBOB�OFMMF �USF�
TUBO[F�B�EJTQPTJ[JPOF��j-�PCJFU�
UJWP�Ò�RVFMMP�EJ�SJFOUSBSF�JO�UFN�
QJ�TPTUFOJCJMJ�B�QBMB[[P�3BHB[�
[POJ�o�IB�TQJFHBUP�MB�TFHSFUBSJB�

'SBODFTDB�%PUUB�o�BMMB�DPODMV�
TJPOF�EFM�SFTUBVSPx��&OUSP�HJV�
HOP�JOGBUUJ�TJ�BQSJSË�JM�DBOUJFSF�
DIF �PDDVQFSË �BODIF �VOB�QPS�
[JPOF�EFMMB�DPSUF�DJORVFDFOUF�
TDB��j-�BMUFSOBUJWB�QSPQPTUB�EBM�
$PNVOF�EJ�4BDJMF�EJ�USBTGFSJSF�
MB�TFEF�1SP�OFMMB�TBMB�EFM�DBNJ�
OFUUP�FSB�QSPCMFNBUJDB�o�#JO�IB�
CPDDJBUP � M�PQ[JPOF �o� �4FSWPOP �
TQB[J�QFS�OPO�QFSEFSF�J�QSPHFUUJ�
EJ�TFSWJ[JP�DJWJMF�F�EFMM�BMUFSOBO�
[B �TDVPMB�MBWPSP �QFS �J �HJPWBOJ �
DIF�DJ�EBOOP�VOB�NBOPx�
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4J�Ò�DIJVTB�MB�TFUUJNBOB�.FEFT�B�
4BDJMF �DIF �IB �GBUUP � JM �QJFOP �EJ �
DPOTFOTJ �F �EJ �QSFTFO[F �BJ �WBSJ �
FWFOUJ�EJ�EJWVMHB[JPOF�GPSNB[JP�
OF�F�TQFUUBDPMP�QSPQPTUJ�TPUUP�MB�
SFHJB �EFMM�BNNJOJTUSB[JPOF �DP�
NVOBMF�F�DPO�MB�QBSUFDJQB[JPOF�
EJ � UVUUJ � J �QBSUOFS �DIF �EBM ������
IBOOP�TWJMVQQBUP�DPO�JM�DPPSEJ�
OBNFOUP �EFM �NVOJDJQJP �EJ �7J�
MB�SFBM�FOUF�DBQPGJMB�EFM�QSPHFU�
UP�FVSPQFP�VO �QFSDPSTP�TQFSJ�
NFOUBMF�QFS�VOB�NFUPEPMPHJB�JO�
OPWBUJWB�EJ�NFEJB[JPOF�QFS�MB�SJ�
TPMV[JPOF�F�QSFWFO[JPOF�EFJ�DPO�
GMJUUJ�SFMB[JPOBMJ�USB�DVJ�CVMMJTNP�
F�DZCFSCVMMJTNP�F�EFMM�BCCBOEP�
OP�TDPMBTUJDP��4PEEJTGB[JPOF�EB�
QBSUF�EJ�UVUUJ�J�QBSUOFS�B�QBSUJSF�
EBMMF�EVF�JTUJUV[JPOJ�TDPMBTUJDIF�
DPJOWPMUF�MB�TDVPMB�NFEJB�#BMMJB�
OB�/JFWP�QFS�M�JTUJUVUP�DPNQSFO�
TJWP�EJ�4BDJMF�F�M�JTUJUVUP�TVQFSJP�
SF�*FT�.JSBMDBNQ�EJ�7JMB�SFBM�BT�
TJFNF�B�EVF�FOUJ�TQFDJBMJ[[BUJ�JO�
BNCJUP�GPSNBUJWP�FE�FEVDBUJWP �
DPNF�MB�DPPQFSBUJWB�TPDJBMF�*UB�
DB�F�M�BTTPDJB[JPOF�&M�1PSD�&TQÓ�

1FS�VO�QSPHFUUP�DIF�TJ�DPODMV�
EF�VOP�DIF�QPUSFCCF�DPNJODJB�
SF��/FM�DPSTP�EFMMB�TFUUJNBOB�TJ�Ò�
SJWFMBUP � TUSBUFHJDP � JM � UBWPMP �EJ �
TFOTJCJMJ[[B[JPOF�QFS�MB�EJGGVTJP�
OF�EFM�QSPHFUUP�DPO�BMUSJ�FOUJ�QP�
UFO[JBMNFOUF �JOUFSFTTBUJ �BMM�JN�
QMFNFOUB[JPOF�EJ�.FEFT��QSJNB�
EJ�UVUUP�MF�DJUUË�HFNFMMBUF�DPO�4B�
DJMF�-B�3ÏPMF�JO�'SBODJB�F�/PWJ�
HSBE�$JUUBOPWB�JO�$SPB[JB�JOWJ�
UBUF�DPO�MF�SJTQFUUJWF�JTUJUV[JPOJ�
FEVDBUJWF �OPODIÏ �BMUSF � SFBMUË �
TDPMBTUJDIF�JOUFSFTTBUF�BMMF�BUUJWJ�
UË�EJ�NFEJB[JPOF�TWJMVQQBUF�EB�
.FEFT �DPNF � M�*TJT �EJ �4BDJMF �F �
#SVHOFSB � DIF � IB � QBSUFDJQBUP �
BHMJ�FWFOUJ�BUUSBWFSTP�MB�QSFTFO�
[B �EFJ �QSPQSJ �TUVEFOUJ �JO �BMUFS�
OBO[B�TDVPMB�MBWPSP��%B�RVFTUP�
DPOGSPOUP�Ò�FNFSTB�MB�WPMPOUË�EJ�
QSPTFHVJSF�OFM�DBNNJOP�EJ�DPP�
QFSB[JPOF �HJË � JOUSBQSFTP �NFU�
UFOEP�JO�BUUP�UVUUF�MF�PQQPSUVOJ�
UË�PGGFSUF�EBMMB�QSPHSBNNB[JPOF�
FVSPQFB�QFS�SFBMJ[[BSF�VOB�GBTF�
.FEFT���DIF�QPTTB�GBS�BWBO[BSF�
JM�QSPHFUUP�BMMBSHBOEPOF�HMJ�PSJ[�
[POUJ�HJË�EBM������
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$SFTDF�JM�QSPHFUUP
QFS�SJTPMWFSF
J�DPOGMJUUJ�SFMB[JPOBMJ

MB�QSPUFTUB

j'FSNJ�JO�DPEB�QFS�NF[[�PSB�BM�QBTTBHHJP�B�MJWFMMPx

=gWf]n]cb]
U �̀WYbhfc�Ygh]jc

=gWf]n]cb]�UdYfhY�U �̀
WYbhfc�Ygh]jc�7c`cb]U�HU``cb�
&$%,"�GhUgYfU�]bWcbhfc�X]�
dfYgYbhUn]cbY�bY �̀WYbhfc�
NUbWU�U�GUW]`Y"�= �̀dfc[fUaaU�
XU �̀&)�[]i[bc�U �̀'�U[cghc�"�ib�
a]l�X]�gdcfh�Y�WfYUh]j]h{�dYf�̀ U�
ZUgW]U�+!%&�Ubb]�Wcb�cfUf]c�
XU``Y�,�U``Y�%+"

;`]�Ub]aU`]
XY �̀7Ubg][`]c

¿8U�6UaV]�U�6UaV]À�"�] �̀
h]hc`c�XY``Â]bWcbhfc�Wcb�
`Â5ggcW]Un]cbY�bUhifU`]gh]�
GUW]`Y�X]�jYbYfX# �U``Y�&$"'$ �U�
dU`Unnc�FU[Unncb]"�IbU�
gYfUhU�U�VUgY�X]�Z]`aUh]�Y�
fUWWcbh]�X]�cggYfjUn]cb]�Wcb�
`Y�ZchchfUddc`Y�]b�7Ubg][`]c"�
=b�df]ac�d]Ubc�WYfj] �XU]b] �
W]b[\]U`] �̀ id] �Uei]`Y"

7cbWYfhc
U``c�NUbWUbUfc

DfYbchUn]cb]�U[`]�
g[cWW]c`]�U``Â=gh]hihc�
Z]`Ufacb]Wc�X]�GUW]`Y�dYf�̀ c�
g\ck�¿5hhYbh]�U�eiY]�'À�]b�
gWYbU�U �̀hYUhfc�NUbWUbUfc�] �̀
%)�[]i[bc �U``Y�&%"�JcW]�X]�
A]W\Y`U�7UgU[fUbXY �
D]Yf[]cf[]c�DU[chhc �9`]U�
NUbcb �Wcb�] �̀Wcfc�Aig]WU�
;U]U�Y�̀ U�X]fYn]cbY�X]�J]hhcf]c�
DUjUb"

QBFTJ

-B�1SP�DPNJODJB�JM�USBTMPDP
OFHMJ�TQB[J�JO�WJB�$BWPVS
4BDJMF�JM�TPEBMJ[JP�EFWF�MBTDJBSF�QBMB[[P�3BHB[[POJ�QFS�MBWPSJ�EJ�SFTUBVSP
-B�OVPWB�TFEF�TBSÅ�PQFSBUJWB�USB�VOB�TFUUJNBOB��*O�DBMFOEBSJP�VOB�DFOB�TPDJBMF

Jc`cbhUf]�U``ÂcdYfU�dYf�]bgWUhc`UfY�]`�aUhYf]U`Y�XY``U�Dfc�GUW]`Y

◗ 4"$*-&

j1FS � �� �NJOVUJ � GFSNJ � JO �DPEB �
DPO � MF �TCBSSF �BCCBTTBUF �B �4BO �
(JPWBOOJ�EFM�5FNQJP��VOB�WFS�
HPHOBx��1B[JFO[B �BHMJ�THPDDJPMJ�
QFS�1JFSBOUPOJP�3JHP�DPOTJHMJF�
SF�DPNVOBMF�B�$BOFWB�EJ�QBT�
TBHHJP�JFSJ�QPNFSJHHJP�B�4BDJMF��
Ò�SJNBTUP�JOUSBQQPMBUP�OFMMF�MVO�

HB�GJMB�BM�QBTTBHHJP�B�MJWFMMP�TVMMB�
MJOFB�4BDJMF�.BOJBHP��*M�.JOVFU�
UP�Ò�TQBSJUP�EBM�SBEBS�EFHMJ�BVUP�
NPCJMJTUJ �QFS �NF[[�PSB� �j$PEB �
EJ�WFJDPMJ�TJOP�BMM�FY�4JSFOFMMB�o�
IB�BHHJVOUP�3JHP�o��-B�SJBUUJWB�
[JPOF � EFMMB � 4BDJMF�.BOJBHP � Ò �
VOB�TDJBHVSB�DIF�J�DJUUBEJOJ�QB�
HBOP�EVF�WPMUF�����NJMJPOJ�EJ�FV�
SP�QFS�SJBUUJWBSMB�F�PMUSF�EVF�NJ�

MJPOJ �EJ �DPTUJ �BOOVJ �DPO � USFOJ �
WVPUJ �RVBOEP � DIJVEFSBOOP � MF �
TDVPMF�EJ�4BDJMF�EPQP�HMJ�FTBNJ�
JO�MVHMJPx�

(JPSOBUB�EB�EJNFOUJDBSF�QFS�
UBOUJ�QFOEPMBSJ�TVMMB�1POUFCCB�
OB�BMMF�QSFTF�DPO�SJUBSEJ�F�EJTB�
HJ��j$PEF�EJ�BVUP�EJ�DIJMPNFUSJ�F�
UBOUJ�BVUPNPCJMJTUJ�IBOOP�FGGFU�
UVBUP � M�JOWFSTJPOF �EJ �NBSDJB �o �

IBOOP�EFUUP�BMUSJ�JO�DPEB�DPO�3J�
HP�o��6O�BVUP�NFEJDB�IB�DFSDBUP�
VO�BMUSB�TPMV[JPOF�FE�Ò�TQBSJUBx��
j-B�TDFMUB�EFHMJ�FY�BNNJOJTUSB�
UPSJ�SFHJPOBMJ�TUB�DSFBOEP�EJTBHJ�
B�WBMBOHB�o�3JHP�BWFWB�QSPUFTUB�
UP�BODIF�OFM�HFOOBJP�TDPSTP�o��
2VBOUJ�EJTBHJ�EPWSFNP�BDDPMMBS�
DJ�QFS �J�iDBQSJDDJw�EJ �VOB�MJOFB�
GFSSPWJBSJB�DIF�Ò�TPUUVUJMJ[[BUB x�

/FHMJ�VMUJNJ �HJPSOJ�JM�SVPMJOP�
EJ �NBSDJB �EFM �.JOVFUUP �IB �TF�
HOBUP�SJUBSEJ�F�TPTUJUV[JPOJ�DPO�
QVMMNBO �QFS �DPQSJSF � MB � USBUUB� �
/FMMF�TDVPMF�TVQFSJPSJ�EJ�4BDJMF�F�
#SVHOFSB�TJ�DPOUB�VOB�DJORVBO�
UJOB �EJ � TUVEFOUJ �QFOEPMBSJ �EB �
.BOJBHP �F �1FEFNPOUBOB� � j-F �
BVUP�JODPMPOOBUF�MVOHP�MB�TUBUB�
MF����o�IB�DPODMVTP�3JHP�o�TPOP�
VO �QSPCMFNB �QFS � MB �TJDVSF[[B �
WJBSJBx��"�4BDJMF�J�EJTBHJ�TPOP�TUB�
UJ �TFHOBMBUJ �EBWBOUJ �BJ �RVBUUSP �
QBTTBHHJ � B � MJWFMMP� � WJB �$VSJFM �
1POUFCCBOB �WJB �4UBEJP �F �WJBMF �
-BDDIJO�� 	D�C�
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