Mareno di Piave, Verbale Riunione Tavolo di Coordinamento,
28 / 09 / 2015
Presenti:
Scotton Antonio (Presidente Tavolo di coordinamento)
Marcon Lisa (Vicesindaco Comune di Mareno di Piave)
Setten Beatrice (insegnante referente intercultura)
Milanese Michele (genitore)
Colombi Nives (segretaria AIDO)
Bit Gianni (Presidente AIDO)
Dall’Armellina Antonella (insegnante scuola materna San. Pio X)
Stringher luca (Presidente A.S.D. Mareno orienteering)
Zanardo Valter (Dirigente G.S. Pedale Marenese)
Modolo Piero (Presidente A.S.D. PaintBall Mareno)
Pin Daniela (Presidente Comitato Gen. Elementari Mareno)
Brugnera Graziano (Dirigente Marenogialloblu)
Ucciero Mariateresa (insegnante I.C. Vazzola)
Sossai Franco (Vicepresidente Proloco Mareno)
Antoniazzi Mariagrazia (operatrice di comunità Thauma)
Tonon Nicoletta (membro Commissione Famiglia e sociale)
Zanchetta Mariantonietta (Vicepresidente AVIS Mareno)
Ordine del giorno
 Avvio progetto “SCACCO PATTO”
 Progetto “INTERCULTURA” da riproporre
 Progetto “A MARENO SI BALLA” (bando CSV)
 Progetto generazione “CREatività Talenti” bando del Comune di Mareno
 Varie ed eventuali

La riunione inizia alle ore 20.30 con un giro di presentazione, Antonio apre la
discussione con il primo punto dell’ordine del giorno.
Avvio progetto “SCACCO PATTO”.
Vista la imminente elezione dei rappresentanti di classe nelle scuole, Antonio
consiglia di partire da subito con il coinvolgimento dei Comitati genitori i quali,
fanno da ponte e da coordinatori tra genitori e scuola.
La maestra Teresa propone una festa con tutte le agenzie educative (associazioni,
scuole, comitati, chiesa ecc….) in una giornata da decidere, per far conoscere e
divulgare il progetto, Franco Sossai condivide quanto proposto da Teresa e
vorrebbe il coinvolgimento anche della Polisportiva Comunale.
Si discute nella formalità o azione dell’adesione, con un’impegno o richiesta
scritta, seguita da degli elenchi delle società aderenti al progetto.
Graziano suggerisce di inserire il logo del Tavolo di Coordinamento a fianco di
quello della società in modo da rendere visibile la collaborazione, l’adesione, per

la continuità del progetto.
Mariagrazia prenderà un’appuntamento con la nuova preside Maria Zamai per
presentare il progetto “SCACCO PATTO” e il Tavolo di Coordinamento, la maestra
Setten chiederà alla preside di coinvolgere le insegnanti per proporlo ai genitori,
Pin Daniela consiglia di farlo agli interclassi che si svolgeranno a fine ottobre primi
di novembre.
Prende la parola Gianni Bit che a proposito di come pubblicizzare il Tavolo
suggerisce di attivare una pagina su Facebook, oltre a coinvolgere anche altre
associazioni, Sossai propone di portare dei volantini in edicola per inserirli nei
quotidiani.
Progetto “INTERCULTURA” da riproporre.
Anche quest’anno si parla di riproporre il progetto con la festa “GUSTO IN
PIAZZA” organizzata dalla Proloco ViviMareno il 23 maggio, con gruppi e
associazioni di diverse culture, la maestra Teresa avanza l’ipotesi di cominciare
già dal pomeriggio con balli e canti delle scuole, e laboratori di strada.
Sossai viste le spese affrontate dalla Proloco consiglia di trovare altre associazioni
per ridurle o che sia il Tavolo stesso a chiedere sponsorizzazioni, poi bisogna
preparare x il tardo autunno delle idee da proporre alla riunione delle associazioni.
Progetto “A MARENO SI BALLA” (bando CSV).
Gianni Bit annuncia che il bando presentato dall’AIDO per poco non è passato alla
selezione della commissione del CSV di Treviso.
Quest’anno si sono concentrati più sulla povertà e disabilità, purtroppo sono stati
tagliati i fondi ai comuni, quindi c’è più bisogno di volontariato, non è passato
spiega Gianni perché, forse abbiamo concentrato troppe risorse nel costo
dell’insegnante di ballo.
Prende la parola il Vicesindaco Lisa Marcon per elogiare il Tavolo di
Coordinamento per il prodotto effettuato grazie alla collaborazione di tutti con un
buon lavoro di rete.
Bit propone di continuare lo stesso con il progetto, consiglia che ogni
associazione con soli 200 euro contribuisca a formare un fondo come inizio per
partire comunque, visto il lavoro fatto, la maestra Setten dice che anche la scuola
farà qualcosa.
Progetto generazione “CREatività Talenti” bando del Comune di Mareno.
Mariagrazia spiega che in sostituzione del bando per cittadinanza attiva (cittadini
365 ecc…) che coinvolge ragazzi attivi dai 16 / 28 anni per formarli in varie
attività, ricompensati con vaucer e in parte con volontariato, c’è un nuovo bando
che il Comune di Mareno di Piave ha aderito ed è : “FOTOGRAMMI VENETI: I
GIOVANI RACCONTANO.

Titolo del progetto: GENERAZIONE CREatività e TAlenti: MODELLARE IL
NOSTRO FUTURO, il progetto nasce dalla ricchezza e varietà delle esperienze di
partecipazione e di cittadinanza che caratterizzano storicamente i 12 comuni
dell’Area Coneglianese che collaborano dal 1993 in merito alle Poltiche Giovanili,
con un finanziamento massimo di 80.000 euro.
E’ stato difficile capire gli obbiettivi e le finalità del progetto, comunque siamo in
attesa di notizie.
Varie ed eventuali
Riparte il progetto EDUCA SPORT 2015 – 2016 con la formazione dei “Dream
Coach”.
Ci sarà una serata di presentazione e sottoscrizione prevista per il 9 novembre
2015 a Mareno di Piave, in programma:
 presentazione del progetto a tutte le società sportive che lavorano con
bambini e ragazzi
 consegna degli ultimi attestati alle società che hanno partecipato alla scorsa
edizione
 testimonianze da parte di alcuni giovani atleti: es la campionessa di
scherma Beatrice “Bebe” Vio di Mogliano V. che si sta preparando per i
Giochi di Rio 2016. A seguito di una meningite acuta, quando aveva 11 anni
le sono stati amputati gli avambracci e le gambe, sotto le ginocchia. I suoi
104 giorni di ospedale, la sua storia, l’ha raccontata nel libro “Mi hanno
regalato un sogno”.
Hanno partecipato alla scorsa edizione n. 68 società sportive coinvolte: (Calcio,
Ciclismo, Basket, Volley, Arti marziali, Atletica, Danza, Bocce, Sci, Pattinaggio,
Skating, ecc...) n. 380 Dirigenti e Allenatori , n. 3.000 Genitori/famiglie.
La riunione termina alle 22.30 , prossima data da destinarsi.

