
 
Mareno di Piave, Verbale Riunione Tavolo di Coordinamento, 

25 gennaio 2016 
 

Presenti: 
 

Scotton Antonio   (Presidente Tavolo di coordinamento) 
Petrillo Loretta     (insegnante scuola secondaria Mareno di Piave) 

Setten  Beatrice   (referente Intercultura Istituto Comprensivo di Vazzola) 

De Faveri  Tamara  (Commissione Famiglia) 

Dal Cin  Michela   (segretaria comitato genitori medie) 

Tonon Nicoletta    (Commissione Famiglia) 

Algeo Edy             (rappr. MarendaSballo) 

Borsato  Stefania  (consigliere Vivi Mareno Proloco) 

Brugnera Graziano  (Dirigente Mareno Gialloblu gruppo Fassina ) 

Dal Pos Francesca  (amm. Comunale Mareno di Piave) 

Dall’Armellina Paola  (delegato ASD Skating Club Don Bosco) 

Zanardo Valter     (Dirigente GS. Pedale Marenese) 

Mazzer Willy        (responsabile di comunità Thauma) 

Piai Deborah        (Amministrativo Comune di Mareno) 

Breda Daniele      (Presidente Ass. Fanti Mareno di Piave) 

Marcon  Lisa        (Vicesindaco Comune di Mareno) 

Pin Daniela           (Presidente comitato genitori elementari Mareno) 

Milanese Michele  (genitore scuola secondaria Mareno) 

Montesel Sergio   (Presidente UCD Ramera Gino Bartali) 

Piccini Maurizio    (genitore) 

Stringher Luca      (Presidente A.S.D. Mareno Orienteering) 

Colombi Nives      (segretaria AIDO) 

 

Ordine del giorno. 

1. Iniziative inerenti al progetto “A Mareno si Balla” 

2. Aggiornamento progetto “Intercultura” 

3. Organizzazione “Mercagiovani” 

4. Varie ed eventuali 

 

La riunione inizia alle ore 20.40 con il ricordo di Attilio Battistella ex assessore alle politiche 

sociali di Mareno di Piave mancato martedì 19 gennaio dopo 2 anni e mezzo di malattia 

che non gli ha dato scampo. Attilio è stato il promotore del Tavolo di Coordinamento, 

fortemente voluto e realizzato nel 2008 grazie alla collaborazione con associazioni culturali 

e sportive, comitati genitori, Avis, Aido, Pro-loco, scuole d’infanzia, primarie e secondarie, 

chiesa, cooperativa Thauma ecc. 

Antonio propone un breve giro di presentazione, vista la presenza del coordinatore e 

responsabile della cooperativa Thauma Willy Mazzer. 

 

Iniziative inerenti al progetto “A Mareno si Balla”. 

Prende parola la portavoce del gruppo “MarenDaSballo” Nives e propone di riprendere 

parte del progetto “A Mareno si Balla”, con un contributo di 100 euro ad associazione, per 

fare qualcosa di concreto  per i bambini della scuola primaria con la maestra di ballo Milena 

Bortolato. 



 

Le associazioni presenti rispondono che è difficile in questi periodi di crisi elargire contributi, 

vista la mancanza di sponsor, interviene la maestra referente per l’intercultura dell’I.C. di 

Vazzola  Beatrice Setten, che con un maggior contributo si potrebbe fare qualche attività in 

più rispetto allo scorso anno scolastico, Daniela Pin Presidente del comitato genitori 

elementari di Mareno sosterrà quanto richiesto dalla maestra. 

 

     Aggiornamento progetto “Intercultura”. 

Antonio aggiorna i componenti del Tavolo sul progetto Intercultura, lunedì 4 gennaio c’è 

stata la prima riunione della Pro-Loco con le associazioni della festa Gusto in Piazza che si 

svolgerà il 14 maggio.   Alla riunione si è discusso sulla necessità di reperire contributi per 

sopperire ai costi di realizzazione,  il Tavolo di Coordinamento inoltrerà richiesta alla Banca 

Prealpi,  il Presidente della Pro-Loco propone di inserire aziende locali a km 0 per ridurre i 

costi.    La festa di chiusura del progetto inizierà al mattino con i giochinsieme organizzata 

dal comitato genitori elementari di Mareno, al palazzetto dello sport, dove ci saranno balli e 

canti e giochi elaborati a scuola durante l’anno scolastico, poi verso le 16.00 circa  

inizieranno nella piazza di Mareno le attività in fase di discussione come : l’eventuale 

partecipazione della scuola materna San Pio X con  canti , scuole elementari Conti Agosti 

con l’esposizione di cartelloni  e su proposta di Beatrice anche teatro presso il centro 

culturale, balli e canti  della scuola secondaria di primo grado di Mareno, la Prof. Petrillo 

rende noto che i Prof. di musica Casagrande e De Toni sono disponibili per realizzarli con 

delle indicazioni più precise sulla tipologia.    Nives chiede se si devono rispettare le danze 

dello scorso anno, a questo proposito interviene Willy che non è esclusivo l’utilizzo, ma 

passare un messaggio con balli popolari di un tempo e partire dalla tradizione non sarebbe 

male, Piccini dice che il bello di questa festa in Piazza è l’esposizione del cibo di varie 

culture etniche e locali, come un collante, che ci unisce.  Si esamina il sito dove effettuare 

la festa se in piazza o attorno al centro culturale, la maggioranza è per la piazza ed 

eventualmente ampliarla verso il centro. 

 

     Organizzazione “Mercagiovani”. 

Il “mercagiovani” dopo lo spostamento dalla data del 15 dicembre per motivi organizzativi, 

si effettuerà probabilmente il 20 marzo domenica delle Palme, chiede la parola Montesel 

dell’U.C. Ramera dicendo che il 20 marzo è una domenica liturgica importante per noi  

cristiani detta anche “seconda domenica di passione” e quindi teme una bassa affluenza di 

persone ma specialmente di famiglie per l’inizio della settimana santa.  Una data viene 

proposta in alternativa il 26 marzo il sabato prima di Pasqua, la vicesindaca Lisa Marcon o 

Mariagrazia chiederanno al Sig. Falsarella del centro commerciale “AL CENTRO” di 

Mareno se la data è fattibile o irrealizzabile per motivi organizzativi visto il periodo.   

 

 Lisa spiega che a gestire il “mercagiovani” saranno il C.C.R e i Comitati genitori delle 

scuole elementari e medie collaborando con il Tavolo di Coordinamento. Si dibatte sulla 

destinazione della somma raccolta dalla vendita, gestita dai Comitati genitori, Willy consiglia 

di coinvolgere i ragazzi, di parlare con loro, è molto importante renderli partecipi, Piccini 

insiste nel far seguire dagli adulti assieme ai ragazzi la destinazione della somma decisa 

reciprocamente, per evitare che resti inutilizzata o giacente. 

 

Varie ed eventuali. 

Tamara De Faveri Commissione Famiglia comunica che giovedì 14 gennaio centro culturale 

di Mareno, c’è stata la presentazione del progetto dedicato alle donne over 16                  



“DAI UN PUGNO ALLA PAURA”. 

La serata è andata molto bene con una buona affluenza grazie anche al “tam-tam” e passa 

parola di tutti, hanno contribuito alla serata l’associazione Zen Shin Karate, Polizia Locale di 

Conegliano, psicologi e avvocati per un quadro completo sul tema dell’autodifesa.   Il 

Partiranno tre corsi per un totale di 92 partecipanti, che si svolgeranno per 7 lunedì dal 25 

di gennaio un corso alle 19.30 e e uno alle 21.00 e poi a partire dal 14 Marzo un terzo corso 

alle ore 21.00. Ci saranno inoltre due incontri con la psicologa che si svolgeranno il 18 di 

febbraio uno dopo l'altro. Infine alla lezione del 15 febbraio per entrambi i turni, interverrà 

anche il commissario Mallamace spiegando i risvolti legali dell'autodifesa e come possiamo  

o non possiamo difenderci. 

 

Willy informa che 11 febbraio cominceranno i cicli di incontri con i rappresentanti dei 

genitori, 3/4  incontri per valorizzare il loro importante incarico, dare a loro uno scopo,  

raccogliere i bisogni di genitorialità.   Prima del 11 febbraio   raccogliere i comitati genitori 

per carpire le attese su questo corso, sensori di una comunità  “complicata”, e quindi 

comprendere cosa c’è da segnalare, bullismo,  pseudo bullismo, cose importanti, continua 

Willy spiegando che a proposito in altri comuni sono stati fatti dei percorsi con gruppi di 

ragazzi e con gruppi di genitori sulle regole e valori, diversi percorsi che poi si incontrano e 

si confrontano.    Dal Pos Francesca consigliere comunale chiede la possibilità di riproporre 

“Bimbi in Rete” serata di informazione sui rischi di internet per i nostri figli, molto molto utile 

per noi genitori. 

 

Willy anticipa che probabilmente ad ottobre si terrà un meeting sul tema dell’operativa di 

comunità che coinvolge i 28 comuni della nostra Ulss7 e altre realtà vicine.  Il Tavolo di 

Coordinamento di Mareno ha caratteristiche che possono essere portate come esempio 

positivo e condivise insieme ad altre esperienze, un’esempio  forte di cittadinanza attiva. 

 

Nives consegna a tutti i presenti il volantino del corso di ballo popolare, aperto a tutti dalla 

durata di 6 incontri, giovedì 28 gennaio / 04-18-25 febbraio / 03-10 marzo presso la sala 

parrocchiale di Santa Maria di Piave. 

La riunione termina alle ore 10.30 , la prossima a data da destinarsi. 

 


