
Stesso posto, stesso giorno. So-
lo 40 anni dopo. Passa il tempo,
non la voglia di fare dei faver-
ghesi, che ieri hanno inaugura-
to la nuovissima sede del Circo-
lo Sportivo Faverga, dentro il
parchetto, a due passi dal cam-
po sportivo. Due stanzette sem-
plici e spartane, che saranno
riempite del calore delle risate
e delle iniziative della comuni-
tà. La frazione del Castionese
difatti è sempre molto vivace e
attiva nell’organizzare piccoli
grandi eventi. Anche ieri ha
animato gli “Orti in piazza”
della Pro Loco Castion con una
tappa culinaria, con laboratori
per bambini e con una gara di
corsa fino aCirvoi (la cronosca-
lata delle due fontane, andata
in scena sabato pomeriggio).
«Oggi (ieri per chi legge, ndr)
sono 40 anni esatti dall’inaugu-
razione di quest’area ricreati-
va, messa a disposizione dalla
parrocchia: era il 10 settembre
1977 - ha detto prima del taglio
del nastro FaustoDeCol, presi-
dente del Cs Faverga -. Il
lavoro dei paesani avevamesso
in piedi anche una piccola
struttura coperta, che è andata
in deperimento con il tempo.
Adesso, però, grazie alla colla-
borazione dei volontari e del
Comune di Belluno, siamo riu-
sciti ad avere una nuova caset-
ta, che sarà il punto di appog-
gio per le attività della frazione

e per i giochi dei bambini». Un
bel punto di appoggio per i 300
abitanti di Faverga e per tutto
il Castionese. Un punto di ap-
poggio che ha ricevuto una
doppia benedizione: quella del

parroco, don
Marco De Mar-
ch, e quella del
vecchio arcipre-
te, don Ottorino
Pierobon, che ha
mandato una let-
tera di saluto,
con l’invito a
«usare la nuova
sede del circolo
Faverga con giu-
dizio». «Io sono
arrivato a Ca-
stion come prete
nel settembre
del ’77: quindi
sono “coetaneo”
di quest’area ri-
creativa - ha det-
to don Marco De
March -. Faccio i
complimenti a
tutti i volontari.
Una frazione è
viva quando rie-
sce a portare le

persone fuori di casa e farle
sentire parte di una comunità».
Al taglio del nastro ha parteci-
pato anche il presidente della
Pro Loco Pieve Castionese e
l’assessore Biagio Giannone,
che hanno scoperto una targa
commemorativa, donata da
Ivonne Elmetti vedova del pri-
mo presidente del Circolo Spor-
tivo FavergaOrazio Dal Farra.

Belluno

Economia verde
classi a concorso

SCUOLA Successo per il corso dedicato all’approfondimento della lingua inglese

Renier: ragazzi col passaporto in tasca
BELLUNO - I ragazzi dei licei
Renier sempre più cittadini
del mondo grazie alla cono-
scenza sempre più diretta del-
la lingua inglese. È stato un
successo la seconda edizione
del progetto “English in ac-
tion” che i Licei Renier hanno
organizzato la scorsa settima-
na, prima dell’inizio delle le-
zioni.
Un’iniziativa che ha lo sco-

po di offrire anche a quanti
non possono permettersi un
soggiorno in Inghilterra, un
corso d’inglese full immer-
sion.
A promuovere e coordinare

il corso inserito nella proget-
tualità del Dipartimento che si
è svolto dal 4 al 8 settembre, è
stata la professoressa Daniela
DellaMillia.
La proposta, programmato

e pubblicizzata già nel corso
dello scorso anno scolastico, è
consistita in una settimana
intensiva di inglese: un corso
di 5 giorni, 25 ore, 30 lezioni.
Vi hanno aderito 52 studenti,
divisi in 4 classi; dieci in più

rispetto alla prima edizione.
Un’esperienza di apprendi-
mento diversa che punta a far
parlare inglese ai ragazzi attra-
verso un dialogo continuo con
insegnanti madrelingua quali-
ficati arrivati direttamente da
Canterbury.
Un’esperienza che si è rive-

lata divertente, coinvolgente,

stimolante e in grado di tra-
smettere a ciascuno fiducia
nelle proprie capacità comuni-
cative certificato anche dai
questionari compilati a fine
corso. Da non trascurare
l’aspetto economico. Per cia-
scuno studente la spesa è stata
di 235 euro, ben più contenuta
rispetto ai più costosi viag-

gi-studio; e ciò ha permesso ai
ragazzi di venire comunque in
contatto con il mondo anglo-
sassone autentico. Il program-
ma è stato personalizzato tra-
mite contatti telefonici tra la
professoressa Della Milla
(contact teacher) e un team
specializzato per fare in modo
di creare un percorso di conso-
lidamento sumisura.Motivan-
te la metodologia, studiata per
coinvolgere i ragazzi in attivi-
tà e giochi didattici divertenti
riguardanti la cultura britanni-
ca.
Alla presenza di genitori,

amici e insegnanti del Liceo
Renier, le ultime due ore del
corso sono state infine dedica-
te alla presentazione in ingle-
se, da parte dei ragazzi parteci-
panti, di projects e shows
realizzati durante la settima-
na: brevi scenette teatrali, in-
terviste, tv shows e spot com-
merciali che hanno coinvolto
anche gli spettatori. Al termi-
ne del corso è stato rilasciato
un attestato in base al livello
frequentato.

BELLUNO - “Orti in piazza” più forti
del maltempo. La festa delle frazioni
castionesi è andata in scena ieri. In
barba alla pioggia. E nell’arco dell’in-
tera giornata ha raccolto un buon
numero di visitatori, attirati soprattut-
to dalla cucina. Le attività e i laborato-
ri all’aperto sono saltati. Qualche fra-
zione non è riuscita ad attrezzarsi
contro le abbondanti precipitazioni e

ha dovuto
dire addio
per que-
st’anno. Ep-
pure, in to-
no ridotto e
con l’insi-
dia del tem-
po, gli orti
hanno ser-
vito centi-
naia di co-
perti. Del
resto, i piat-
ti tipici e i
prodotti a
chilometro

zero sono il fiore all’occhiello della
manifestazione settembrina griffata
Pro Loco Pieve Castionese. Lo sono
ormai da sette anni. Tra un piatto di
polenta e cinghiale e uno di ‘scius alla
faverghese, tra gli ortaggi degli orti
castionesi e un brasato al Bacò, il
pomeriggio è filato liscio e i visitatori
si sono dimenticati della pioggia. An-
che il servizio di navette tra le varie
frazioni ha funzionato senza intoppi:
del resto, la distanza tra le varie
borgate della vecchia Pieve Castione-
se sarebbe stata più facile da coprire a
piedi con il sole.

BELLUNO - Economia
verde, cambiamenti cli-
matici e prendersi cura.
Sono i concetti del concor-
so “QUALe idEA!” pro-
mosso dall’ Arpav per
stimolare i giovani a por-
re attenzione ai temi am-
bientali e alle risorse na-
turali attraverso progetti
di educazione per la soste-
nibilità ambientale. Il con-
corso è aperto alle scuole
del Veneto. I premi saran-
no assegnati alle scuole
vincitrici come contribu-
to da destinare alla realiz-
zazione della visita, per
un importo di 950 euro al
1° premio, 850 al 2° e 750
al 3°. € 750, oltre a un
premio speciale Arpav di
700 euro. Le iscrizioni
scadono il 14 novembre.
Il bando del concorso è
pubblicato nel sito di AR-
PAV, link: http://www.ar-
pa.veneto.it/servizi-am-
bientali/educazione-per-l
a-sostenibilita/educazio-
ne-ambientale/concor-
so-quale-idea.

Il parroco
don Marco:

«Complimenti
ai volontari»

LICEI RENIER I ragazzi che hanno partecipato al corso intensivo di inglese
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