
 
 

Mareno di Piave, Verbale Riunione Tavolo di Coordinamento,  
 20 aprile 2016 

 

Presenti: 
 

Scotton Antonio   (Presidente Tavolo di coordinamento) 
Caiazzo Nunzia     (insegnante scuola secondaria Mareno di Piave) 

De Faveri  Tamara  (Commissione Famiglia) 

Lot Catia       (Presidente comitato genitori medie) 

Pizzo Adelina       (Presidente Vivi Mareno Proloco) 

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

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) 

Dall’Armellina Antonella  (insegnante scuola d’infanzia San Pio X) 

Pasqualetto Gaia   (referente “Il sogno” maneggio Mareno di Piave) 

Bit  Gianni    (Presidente AIDO Mareno) 

Modolo Piero  (Presidente ASD Paintball Mareno) 

 

Ordine del giorno. 

1. Progetto  “Intercultura” 

2. Resoconto “Mercagiovani”  

3. Corso di formazione per  rappresentanti. 

4. “Varie ed eventuali 

 

La riunione inizia alle ore 20.40,  Antonio propone un  giro di presentazione , vista la 

presenza dell’insegnante Prof.ssa Caiazzo delle scuole medie A. Manzoni. 

 

Progetto  “Intercultura” 

Antonio aggiorna i presenti del programma della festa di chiusura del progetto Intercultura 

con l’evento “Gusto in Piazza” organizzata dalla Proloco Vivi Mareno che si svolgerà dietro 

al centro culturale nella piazzetta dei nonni e nel parcheggio. 

A seguito di alcune riunioni con la Proloco la giornata si svolgerà nel seguente modo: 

Al mattino con i giochinsieme organizzata dal comitato genitori elementari di Mareno, al 

palazzetto dello sport, ci saranno balli e canti e giochi elaborati dalla scuola elem. “Conti 

Agosti“  durante l’anno scolastico. 

Verso le 18.00 circa inizieranno le attività al centro culturale con: la partecipazione della 

scuola materna San Pio X con balli, le scuole elementari Conti Agosti di Mareno con 

l’esposizione di cartelloni, balli e canti, la scuola elementare di Campagnola con musiche 

suonate con i flauti, la scuola secondaria di primo grado A. Manzoni di Mareno, con danze 

italiane (Piemontesi). 

Alla fine delle scuole verso le 19.30 circa il gruppo MarenDaSballo darà inizio alle esibizioni 

dei gruppi folcloristici etnici e locali, saranno presenti 9 stand gastronomici locali ed etnici: 

Gruppi = Senegal con il piatto “Fataya” 

            = Marocco con il piatto “Cus cus” 

            = India  con il piatto “Samosa” 

            = San Pietro e Paolo con “Gnocchi con ragù” 

 



 

 

            = Fanti con il piatto “Sarde fritte” 

            = Sant’Anna con il piatto “Radici e fasioi” 

            = Noi Ramera con il piatto “Baccalà” 

            = Gas Soffratta con il piatto “Frittata con erbette” 

            = Proloco con il dolce 

In caso di pioggia verrà rinviata al giorno dopo domenica 15 dalle 11.30 

 

Resoconto “ Mercagiovani “  

Sabato 26 marzo al centro commerciale “AL CENTRO”, organizzato dai comitati genitori, 

C.C.R. e cooperativa Thauma/Itaca, si è svolto il “Mercagiovani”. 

Lisa prende la parola e ci informa che purtroppo c’è stata poca affluenza, per il prossimo 

anno è da organizzare prima di natale, nonostante tutto è stata raccolta la somma di 

1144,32 euro, i ragazzi hanno dimostrato entusiasmo e comunque bravi del lavoro svolto. 

La cifra verrà suddivisa in 4 parti : 500 euro alla Caritas, 645 divisi per i 3 Comitati genitori 

215 euro cadauno. 

Lunedì con il C.C.R. incontreranno in parrocchia i volontari della Caritas per la consegna  e 

per sapere come operano, cosa vuol dire la famiglia bisognosa, dove vanno i soldi, com’è la 

procedura degli aiuti, ma soprattutto come educare le persone a non cercare solo 

l’assistenzialismo ma l’autosufficienza. 

 

Corso di formazione per  rappresentanti 

Il corso comincerà mercoledì 27 aprile , 4 e 11 maggio al centro culturale di Mareno con la 

conduzione di Willy Mazzer rivolto a tutti i rappresentanti della scuola materna, elementare, 

media per promuovere l’accordo di corresponsabilità educativa denominato “PATTO 

SCACCO” promosso dal Tavolo di Coordinamento e sostenere il ruolo del genitore 

rappresentante come portatore di risorse e competenze socio-relazionali ed educative. 

Il costo per questo corso verrà sostenuto dai comitati genitori. 

 

Varie ed eventuali. 

Prende la parola Paola Dall’Armellina dello Skating club Don Bosco di Mareno per portare a 

conoscenza ai presenti che la loro squadra il grande gruppo “Royal Eagles” sarà a Oporto in 

Portogallo per il campionato europeo e a ottobre a Novara per i mondiali “Championships 

Roller Artistic skating 2016”, per l’associazione è un’enorme soddisfazione rappresentare 

l’Italia e  portare nel mondo i colori di Mareno di Piave. 

Purtroppo tutti i 5000 biglietti per il mondiale sono esauriti, chi fosse interessato chieda allo 

Skating se, nel frattempo, ci saranno delle disdette. Paola ci invita tutti all’esibizione che 

verrà proiettata in streaming al bar Cortina di Mareno. 
 

La riunione termina alle ore 22.45 , la prossima a data è martedì 24 maggio alle ore 20.30. 

 


