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LA VITA DEL POPOLO

NOTIZIE IN BREVE
Roncade: corsi di italiano
l Il Comune di Roncade, in collaborazione con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) “Alberto Manzi” di Treviso, propone il corso di formazione di lingua italiana per adulti
stranieri, utile per ottenere il permesso lungo di soggiorno e cittadinanza italiana. Le preiscrizioni andranno presentate entro il
6 febbraio e saranno seguite da un colloquio individuale. I corsi saranno avviati solo se si raggiungerà il numero minimo di iscritti. Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi a: Cpia, mail treviso1@cpiatv1.edu.it - tel. 3336163346; Comune di Roncade,
mail: segreteria@comune.roncade.tv.it - tel. 0422 846218.

Ipotesi Amazon, la contrarietà del Pd

MONASTIER: SCUOLA MEDIA
NUOVA IN... TUTTI I SENSI

G

randi novità alle
scuole medie di Monastier. Dal prossimo anno scolastico, ossia
da settembre 2021, i ragazzi che frequentano la locale
scuola secondaria si trasferiranno infatti nelle nuove
e moderne aule costruite ad
ampliamento della struttura che già ospita scuole
d’infanzia e primaria comunale di Monastier. Oltre all’edificio - che è moderno,
luminoso, a consumo energetico zero, costruito secondo tutti i più recenti parametri di sicurezza e stabilità - gli studenti delle medie e i loro docenti potranno godere di una scuola
davvero innovativa dal punto di vista didattico e della
fruizione degli spazi grazie
al progetto Dada (acronimo
di Didattiche per ambienti
di apprendimento).
“Abbiamo già affidato a una
ditta di Torino i lavori per la
realizzazione della segreteria e di una sala polivalente,
a completamento delle sei
aule della nuova scuola secondaria, con relativi servi-

zi e spazi annessi, che al
momento sono già stati edificati - spiega Paola Moro,
sindaca di Monastier di Treviso -. Purtroppo, nel 2020
l’emergenza sanitaria ha
rallentato il cantiere della
scuola, ma entro fine giugno contiamo che tutti i lavori edilizi siano completati, di modo che durante l’estate avremo il tempo per
organizzare compiutamente l’apertura dell’anno scolastico 2021-22 all’interno
della nuova struttura. Non
vediamo l’ora che questo
accada, poiché si tratta di
un progetto nel quale abbiamo investito molto, soprattutto a livello didattico
e di innovazione, per una
scuola sempre più moderna
e al passo con i tempi. A tal
proposito, un ruolo importante l’ha avuto senza dubbio la nuova dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Roncade, di cui
facciamo parte, Anna Maria
Vecchio. La nostra Amministrazione comunale è entrata subito in sintonia con
la sua idea di scuola del fu-

Dal prossimo
anno le classi
si trasferiranno
nella nuova
struttura. Molte
innovazioni
anche per
la didattica
turo e si è avvita una proficua collaborazione fra le
parti”.
Dall’anno scolastico in corso, le classi prime della secondaria di Monastier hanno già adottato il nuovo orario con la settimana corta (il sabato a casa), per andare meglio incontro alle esigenze delle famiglie ed è
stata ampliata l’offerta didattica della scuola, con laboratori sperimentali di
musica e di potenziamento
della lingua inglese.
Ma la novità davvero rivoluzionaria, nella nuova
scuola media di Monastier,

sarà l’adozione del progetto Dada, un metodo didattico senza cattedre, con gli
alunni sempre in movimento, un approccio che si ispira al mondo anglosassone.
In sostanza, gli studenti
non avranno più una loro
aula fissa, bensì si muoveranno fra le classi in base all’orario delle lezioni e raggiungeranno i docenti nelle
aule della materia: gli spazi
verranno allestiti e arredati
secondo il gusto e il profilo
professionale e culturale
dell’insegnante e in base alla materia di insegnamento, come dei veri e propri laboratori, al cui interno l’uso
delle tecnologie andranno a
supportare l’apprendimento. Molti studi contemporanei dimostrano infatti che
innovare il setting organizzativo delle classi, stimola
gli studenti e li aiuta a vivere meglio la scuola, ad essere consapevoli e responsabili degli spazi, a collaborare e ad apprendere più facilmente.

l Per il polo logistico Amazon, dopo l’ipotesi Casale sul Sile,
spunta un’area di 180mila mq in Comune di Roncade, nei pressi del casello di Meolo. Giovanni Zorzi e Matteo Favero, rispettivamente segretario provinciale e responsabile ambiente e infrastrutture del Partito democratico in provincia di Treviso, dichiarano in una nota: “Il lavoro sicuro, qualificato e dignitoso, di cui
la ripresa economica della Marca ha disperato bisogno, si crea
in un’altra maniera. In tutti i casi, la netta contrarietà del Pd a ulteriore consumo di suolo resta, come restano le perplessità verso Amministrazioni che nel tempo anziché promuovere progetti
di rigenerazione urbana e riuso dei tanti spazi vuoti e abbandonati, accolgono progetti superati”.

Spresiano: letture per tutta la famiglia
l La Biblioteca di Spresiano promuove l’iniziativa “Sottocoper-

ta: letture per tutta la famiglia in diretta streaming”: quattro appuntamenti online dedicati alla lettura per grandi e piccini. Questo il programma: sabato 30 gennaio, ore 21.00, speciale Giornata della Memoria con “L’albero di Anne”, recital letterario con
accompagnamento musicale, Marina De Carli voce narrante
Franco Giampietro tromba e filicorno; età consigliata dai 9 anni. Domenica 31 gennaio, ore 18.30, “La borsa delle storie lettura e narrazione per immagini”, con Giacomo Bizzai; età consigliata dai 4 anni. Domenica 7 febbraio, ore 18.30, “L’uccel bel
verde… e la strega Rossella”, lettura e narrazione per immagini
con Martina Pittarello; età consigliata dai 4 anni. Domenica 14
febbraio, ore 18.30, “Tutto cominciò con un tremendo botto, le
mirabolanti avventure di Roald Dahl”, lettura e narrazione di e con
Simone Carnielli e Carlo Corsini, età consigliata dai 6 anni. Per
accedere alle letture on line è necessario contattare la biblioteca all’indirizzo mail biblioteca@comune.spresiano.tv.it, oppure
telefonare allo 0422723310 / 0422881240. Verrà mandato il
link, con tutte le spiegazioni per partecipare.

A Mogliano un libro per gli alunni
l Per alleviare questo periodo di restrizioni, nel tentativo di promuovere l’invito alla lettura nei più piccoli, l’Amministrazione comunale ha deciso di regalare a tutti i piccoli alunni e alunne moglianesi che hanno iniziato a frequentare la prima elementare un
libro, “Ninnananna dei pesci di carta” di Valentina Lini, edito da
Balena Gobba, giovane casa editrice moglianese, condito di parole e immagini. Il volume viene ritirato in queste settimane in biblioteca.

Federica Florian
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Breda: la Consulta
Programmareligioso dei giovani lancia
perlafestapatronale un sondaggio online

SILEA

Olivo Bergamo lascia
un grande vuoto

Si scelgono i vincitori QUANDO
del concorso letterario Giovedì 4
“Rosso d’inverno”
In occasione della

L

O

L

SAN BIAGIO

a parrocchia di San Biagio di Callalta
festeggia il suo patrono, con un
programma solo religioso, dato che non è
possibile dare vita alle altre iniziative
collaterali.
Mercoledì 3 febbraio le messe avranno il
seguente orario: 8.00, 9.30, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00. A ogni messa ci
saranno la benedizione del pane, delle
arance, e la benedizione individuale della
gola.
Le celebrazioni si terranno rispettando le
regole consuete di accesso alle chiese,
con l’aiuto dei volontari della Protezione
civile e degli alpini di San Biagio di
Callalta.
Domenica 7, alle ore 11.00 la messa in
onore del santo patrono, con la presenza
delle autorità cittadine e delle
associazioni comunali. Da martedì 2
febbraio, per tutta la settimana, verrà
esposta la statua di san Biagio per la
preghiera e la devozione personale.
Spiega il parroco, don Devid Berton:
“Nonostante la situazione e proprio a
motivo del periodo di emergenza che
stiamo vivendo non possiamo e non
vogliamo perdere le nostre radici
cristiane, ritrovandoci piuttosto attorno a
ciò che ci rende fratelli, ci dà forza e
speranza di andare avanti: la nostra fede
che vede nel martire Biagio un testimone
audace e un intercessore sicuro”.

N

onostante un 2020 di lockdown e riunioni in videoconferenza, la Consulta comunale dei giovani di Breda di Piave è ripartita con le proprie attività. In questi giorni è
stato lanciato sui canali social e sul sito del Comune di Breda di Piave un sondaggio conoscitivo da sottoporre al territorio, per raccogliere informazioni utili a deﬁnire le prossime
azioni da intraprendere per i giovani bredesi.
Inoltre, la Consulta ha aperto un proﬁlo Instagram, @cdg_breda. La Consulta è un organo consultivo e propositivo del Consiglio
Comunale, composto da bredesi tra i 14 e i 29
anni che desiderano, in maniera volontaria,
offrire il proprio tempo libero per collaborare
attivamente alla gestione della cosa pubblica.
Il sondaggio si può compilare accedendo al seguente sito: https://bit.ly/2K1KnZV.

livo Bergamo, fondatore e storico
presidente
dell’associazione Trevisani nel
mondo a Silea,
è morto all’età
di 84 anni, in
modo repentino, dopo alcuni
sintomi di malessere. Proverbiale la sua attitudine all’accoglienza e all’ospitalità verso tutti, specie con
chi “ veniva da fuori”. Diceva di essere stato
sempre accolto e aiutato e che a sua volta intendeva fare altrettanto. Così accadde con una
coppia di brasiliani, in Italia per studiare la lingua, che generosamente ospitò in casa sua per
quasi due anni. Favore che fu ricambiato, con
l’invito a Tubarão, nello stato brasiliano di Santa Catarina. Nella stessa città diede impulso
anche a una cattedra per lo studio della lingua italiana nella locale università.
Olivo Bergamo, a cui era stato recentemente
conferito il premio Città di Silea, lascia la moglie Maria e i ﬁgli Patrizia, Manuel e Maristella. Alla messa esequiale, celebrata dal parroco, don Luciano Treverso, erano presenti la
sindaca Rossella Cendron e una folta rappresentanza dei Trevisani nel mondo. (R.M.)

a giuria del concorso
letterario nazionale
Rosso d’inverno, giunto alla
settima edizione, ha
deﬁnito i nomi dei ﬁnalisti
che sono, in ordine
alfabetico: per la categoria
Under 18 Andrea Amore di
Camerano (An), con il
racconto “Racconto sbiadito
dall’eternità del tempo”,
Miriam Pascon di Oderzo
con “La ricerca…” e Maya
Santoro di Treviso con
“Ascoltami” .
Per la categoria Adulti:
Stefano Ciancio di Mestre
(Ve) con il racconto
“Macaè”, Roberta Luciani di
Paese con “Liberi tutti”,
Marina Luzi di Venezia con
“Am’arcord e non m’arcord”
e Guido Vianello di Mestre
(Ve) con “Ricordo di
bambino”.
La classiﬁca ﬁnale verrà
resa nota nel corso di una
diretta online, aperta per
questioni tecniche soltanto
agli interessati, in
programma sabato 30
gennaio e di seguito resa
pubblica.

DOVE

Giornata della
Memoria 2021,
l’Amministrazione
comunale di
Preganziol
organizza giovedì 4
febbraio alle ore
20.30 la
presentazione del
libro “Non sapevo
di essere ebrea.
Carla Rocca di
fronte alle leggi
razziali (19381945)” di
Francesca
Meneghetti.
L’incontro con
l’autrice verrà
trasmesso in diretta
live streaming sul
canale YouTube
“Eventi Preganziol”.

