Tavolo di coordinamento comune di Mareno di Piave
Verbale riunione del 2 novembre 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 Paola (rappres. Skating Club Don Bosco)
Stringher luca (Presidente A.S.D. Mareno orienteering)
Modolo Piero (Presidente A.S.D. PaintBall Mareno)
Piai Deborah (amministrativo Comune di Mareno))
De Faveri Tamara (Commissione Famiglia Mareno)
Piai Barbara (consigliere Proloco Mareno)
Pizzo Adelina (Presidente Proloco Mareno)
Antoniazzi Mariagrazia (operatrice di comunità Thauma)
Tonon Nicoletta ( Commissione Famiglia Mareno)
Zanchetta Mariantonietta (Vicepresidente AVIS Mareno)
Merante Nicola (rappres. Comitato genitori medie)
Breda Daniele (Presidente associaz. Fanti )
Lot Catia (rappres. Comitato genitori Campagnola)
Dall’Ava Barbara (rappres. Zen Shin KickBoxing)
Montesel Sergio Mario (Presidente U.C. Ramera Gino Bartali)
Piccini Maurizio (Presidente Comitato genitori medie)
Ordine del giorno.
 Progetto “SCACCO PATTO”
 Fattibilità e realizzazione progetto “A MARENO SI BALLA” - Intercultura
 Varie ed eventuali

La riunione si apre alle ore 20,40 con la presentazione di Debora Piai che affiancherà
La nostra assistente sociale per le politiche giovanili del Comune di Mareno e
parteciperà alle nostre riunioni.
Antonio Scotton ci presenta la bozza del modulo di adesione al patto di
corresponsabilità denominato ”Scacco Patto” stilato da Mariagrazia la nostra
operatrice di comunità e abbiamo discusso tutti punti , poi verrà consegnato a
tutte le associazioni presenti nel nostro comune che desiderano partecipare
all’iniziativa.
Antonio ci riferisce che e stata creata una pagina facebook relativa al Tavolo di
Coordinamento di Mareno, poi si discute come continuare le varie attività
intraprese l‘anno scorso : Mareno si balla , progetto Intercultura , in concomitanza
con i Maren Da Sballo, e si pensa come coinvolgere le scuole medie e materne di
Mareno nell’ evento che si farà in primavera .

Educasport
Lunedì 9 novembre 2015 si terrà a Mareno presso il centro sociale la serata di
presentazione con due ospiti di eccezione del mondo dello sport, Elisabetta Bianchin
campionessa mondiale di fioretto U20 , Andrea Girotto campione mondiale pattinaggio
artistico a rotelle.
Il progetto grazie alla partecipazione dei 12 comuni dell’area coneglianese, Ulss7,
Coni, Banca della Marca verrà ripetuto a febbraio in cui parteciperanno le relative
associazioni sportive e anche i genitori.
Mercagiovani verrà organizzato dai comitati genitori in collaborazione con il
consiglio comunale dei ragazzi il CCR e Tavolo di Coordinamento, l’evento si terrà
probabilmente verso fine febbraio e non più a dicembre.
La riunione termina alle ore 23.00 con prossima riunione a data da destinarsi .

