Mareno di Piave, Verbale Riunione Tavolo di Coordinamento,
01 marzo 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)
Lot Catia
(Presidente comitato genitori medie)
Tonon Nicoletta (Commissione Famiglia)
Colombi Nives
(rappr. MarendaSballo/consigliere AIDO))
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)
Piccin Gianangelo (Presidente AVIS Mareno)
Zanardo Valter (Dirigente GS. Pedale Marenese)
Antoniazzi Mariagrazia (operatrice di comunità Thauma/Itaca)
Piai Deborah
(Amministrativo Comune di Mareno)
Breda Daniele
(segretario Ass. Fanti Mareno di Piave)
Marcon Lisa
(Vicesindaco Comune di Mareno)
Pin Daniela
(Presidente comitato genitori elementari Mareno)
Milanese Michele (genitore scuola secondaria Mareno)
Stringher Luca
(Presidente A.S.D. Mareno Orienteering)
Barbara Dall’AVA (rappr. ZenShin Kick Boxing Mareno)
Dall’Armellina Antonella (insegnante scuola d’infanzia San Pio X)
Ucciero Mariateresa (insegnante sc. Primaria I.C. Vazzola)
Pizzo Daniela
(Presidente Proloco Mareno)
Schincariol Mauro (rappr. comitato genitori 3^ A medie)
Alessio Silvia
(istruttrice “Il sogno” maneggio Mareno di Piave)
Pasqualetto Gaia (referente “Il sogno” maneggio Mareno di Piave)
Bit Gianni (Presidente AIDO Mareno)
Ordine del giorno.
1. Presentazione “Giornata Ecologica”
2. Progetto “Intercultura”
3. Aggiornamento incontro con i rappres. di classe
4. “Mercagiovani” e laboratorio di pittura
5. Varie ed eventuali
La riunione inizia alle ore 20.40, Antonio oltre a proporre un breve giro di presentazione e
informa che è stata consegnata alla famiglia Battistella la quota di 165 euro da destinare in
beneficienza.
Presentazione “Giornata Ecologica”
Prende la parola il vicesindaco Lisa Marcon e annuncia che domenica 13 marzo ci sarà la
seconda edizione della “Giornata Ecologica”. Sono state invitate le associazioni e la
cittadinanza a partecipare a questo evento attraverso un piccolo ma significativo gesto

come quello di raccogliere i rifiuti abbandonati nel territorio comunale, si è data
dimostrazione di quanto siano importanti il rispetto e la tutela dell'ambiente. Piccoli segni
concreti di cittadinanza attiva, quest’anno ci sarà anche un gruppetto di ragazzi del C.C.R.
(Consiglio Comunale dei Ragazzi) che raccoglieranno i rifiuti vicino al centro sociale, in
tutta sicurezza e come sensibilizzazione nelle tematiche ambientali.
Un’ulteriore iniziativa è stata fatta alla scuola secondaria A. Manzoni sempre con i ragazzi
del CCR, hanno fatto la raccolta dei rifiuti presso il cortile e l'area esterna delle scuole
medie.
E' seguito poi un confronto con alcune classi delle Elementari (4^ e 5^ ) in cui questi ultimi
hanno rivolto alcune domande ai ragazzi del CCR sull'ecologia e il rispetto per l' ambiente,
dando anche dei consigli per migliorare la raccolta differenziata. È stato un bel momento di
condivisione e riflessione sul rispetto delle regole, la Prof.ssa Petrillo interviene dicendo che
arrivano dalla scuola primaria educati e rispettosi delle regole, poi c’è un regresso nei 3
anni di secondaria.
La prof.ssa apre una parentesi sul cibo dei distributori automatici alle medie sottolineando
che la scuola dedica delle ore sull’educazione alimentare ma è difficile sostenerlo con il
cibo spazzatura presente nei distributori, croccantelle, brioche, patatine con olio di palma
ecc… se fosse possibile sostituirlo con prodotti più sani, naturali e magari bio.
Interviene Gianni Bit Presidente AIDO che opera nel settore e condivide pienamente quanto
espresso dalla sig.ra Petrillo, spiega che ci sono gare di appalto in merito e dipende molto
dall’istituto comprensivo, quindi serve un’azione di consiglio d’istituto, la maestra Beatrice
propone di portarlo al collegio docenti per cominciare a cambiare rotta nella scelta dei cibi.
Progetto “Intercultura”
La festa “Gusto in Piazza” organizzata dalla Proloco ViviMareno come chiusura del progetto
“Intercultura” si farà dietro il centro culturale di Mareno nella zona dei parcheggi e non in
piazza come lo scorso anno, per problemi organizzativi di montaggio/smontaggio, chiusura
strada e anche per un contesto più suggestivo, la presidente della Proloco Pizzo Daniela
chiede ai presenti maggior partecipazione e supporto alla preparazione dell’evento.
Si ipotizza un programma della giornata :
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.
Verso le 17.30 circa inizieranno le attività al centro culturale con : l’eventuale partecipazione
della scuola materna San Pio X con canti, l’associazione MarenDaSballo si propone come
supporto per il ballo tipo “dell’orso” ecc..
Scuole elementari Conti Agosti con l’esposizione di cartelloni, balli e canti .
Scuola secondaria di primo grado A. Manzoni di Mareno, la Prof. Petrillo rende noto che i
Professori di musica Casagrande e De Toni stanno preparando con un gruppo di 20 ragazzi
circa delle danze italiane (Piemontesi), alla festa sarà presente anche il C.C.R. per essere
di aiuto nell’organizzazione.
Il gruppo MarenDaSballo darà inizio alla serata verso le 19.00/19.30 , poi l’esibizione dei
gruppi di danze etniche, 10 stand gastronomici e aziende locali a km 0.
Aggiornamento incontro con i rappres. di classe
Giovedì 11 febbraio al centro culturale di Mareno alle ore 20.30 c’è stato l’incontro con i
genitori rappresentanti delle scuole primarie e secondaria di Mareno con una presenza di
circa 30 genitori.
A questo incontro c’è stata la presentazione dell’Accordo di Corresponsabilità Educativa

denominato “PATTO SCACCO” promosso dal Tavolo di Coordinamento e la proposta di un
breve corso di formazione per rappresentanti, per promuovere e sostenere il ruolo del
genitore rappresentante come portavoce di risorse e competenze socio-relazionali ed
educative.
Una serata condotta da Willy Mazzer coordinatore della cooperativa Thauma/Itaca con la
presenza del vicesindaco di Mareno Lisa Marcon, l’operatrice di comunità Mariagrazia
Antoniazzi e dal Presidente del Tavolo di Coordinamento Antonio Scotton.
Per sostenere il corso di formazione è stata richiesta dalla cooperativa Itaca un quota di 420
euro, come da preventivo, la quale verrà pagata dai comitati genitori di Mareno.
Mercagiovani e laboratorio di pittura.
E’ stata decisa la data del “Mercagiovani” che si svolgerà sabato 26 marzo al centro
commerciale “AL CENTRO”, organizzato dai comitati genitori, C.C.R. e cooperativa
Thauma/Itaca, il ricavato andrà una parte ai comitati genitori e alla Caritas di Mareno.
In merito interviene il vicesindaco Lisa specificando che è giusto responsabilizzare i ragazzi
con la consegna del ricavato a sostegno delle famiglie più bisognose, ma sarebbe meglio
far conoscere ai ragazzi le associazioni che operano nel volontariato come la CARITAS,
parlare con i volontari che hanno un’esperienza concreta e tangibile.
Verrà organizzato un incontro tra le parti.
Laboratorio di pittura si farà al centro commerciale “AL CENTRO” sono stati contattati i
pittori e a breve avremmo le date dei tre sabati di aprile, i soggetti quest’anno sono: gli
umori, i paesaggi e gli animali.
Varie ed eventuali.
Prende la parola Nicoletta Tonon per portare a conoscenza dei presenti un’ evento LEGGIAMO-CELA “Note di Donna”, promosso dall’AVIS in collaborazione con la Commissione
per le politiche sociali e per la Famiglia con il patrocinio del Comune di Mareno di Piave ,
che si terrà givedì 18 marzo alle ore 20.45 nella sala del centro sociale. Una rassegna di
letture con accompagnamento musicale di Monica Chinazzo (voce) e Luciano Bottos
(chitarra) con la partecipazione anche della nostra maestra Teresa Ucciero.
Dal Pos Francesca interviene per presentare “LASCIAMO IL SEGNO” rete trevigiana per
l'attività fisica" e si è ufficialmente costituita, con un evento di sottoscrizione collettiva della
Carta di Toronto, il 20 settembre 2012.
La rete conta attualmente 190 aderenti, tra i quali, oltre all'Ulss 9 e tutti i 37 Comuni
afferenti, la Provincia di Treviso , le Ulss 7 e 8 con molti Comuni del rispettivo territorio, il
CONI, l'Ufficio scolastico territoriale, l'Ordine dei Medici provinciale, l'ARPAV, il
Coordinamento provinciale del volontariato, Unindustria e più di altri 100 Enti ed
Associazioni.
L'attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie,
migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce
alla sostenibilità ambientale".
Il Comune di Mareno ha aderito ed è stato presentato alle associazioni, in questi giorni sta
partendo concretamente il progetto, l'adesione richiede pochissimo dispendio di risorse da
parte vostra, mentre invece, può dare diverse opportunità alla Vostra Associazione,
condivisioni di eventi, iniziative in corso, una maggior visibilità ecc.., si deve inserire il logo
“LASCIAMO IL SEGNO” nelle locandine, biglietti pubblicitari e carta intestata
dell’associazione.

L’associazione “IL SOGNO” nuova entrata al Tavolo di Coordinamento, presenta ai
componenti la propria attività equestre centrata sui bambini a partire dai 4 anni.
L’associazione propone incontri o percorsi per le scuole con bambini in fase di crescita
13/14 anni tipo: un incontro a settimana di 2 ore , gite , centri estivi , percorsi con spazi
adeguati per i bambini portatori di handicap ecc… vista la vicinanza alla scuola si può
andare e ritornare a piedi in pochi minuti.
L’associazione punta molto sul rapporto “uomo–animale”, basandosi sulla naturalezza,
spontaneità, fiducia e rispetto, come valenza formativa.
La relazione che si stabilisce fra persona e animale riduce notevolmente lo stato ansioso
delle interazioni sociali e stimola l’individuo ad avere un atteggiamento sicuro, tranquillo,
aperto alla relazione con altri esseri umani, a non confinarsi nell’isolamento, nel disagio
interiore, nella solitudine. (Ippoterapia).
Antonio Scotton annuncia che lunedì 21 marzo primo giorno di primavera ci sarà l’iniziativa
“Tutti a scuola a piedi o in bicicletta” in collaborazione con la seconda giornata nazionale
promossa dalla FIAB , scuola primaria Conti Agosti e secondaria A. Manzoni di Mareno,
Comune di Mareno e Comitato Piedibus.
Lo scopo di questa iniziativa è di ridurre le auto vicino alla scuola , quindi più sicurezza,
ridurre lo smog per un’ambiente più sano, importante per la nostra salute. La partenza per
chi andrà in bici è davanti alla Chiesa di Soffratta, ritrovo ore 07.15 e partenza ore 07.30
per la pista ciclabile di Via della Vittoria. Per chi andrà a piedi è davanti alla Chiesa
Arcipretale di Mareno, ritrovo ore 07.15 e partenza ore 07.35 per via Tariosa con il cubo di
CO2 portato dai bambini.
La riunione termina alle ore 22.40 , la prossima a data da destinarsi.

