VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 02/10/2017
Presenti:
Antoniazzi Mariagrazia
Marcon Lisa
Dall’Armellina Paola
Dal Pos Francesca
Piai Deborah
Franco Sossai
Luca Strigher
Bettiol Elisa
Catia Lot
Petrillo Loretta
Colombi Nives
Pin Daniela
Giacomin Manuel
Peter Richard
Zanardo Valter
Cescon Wally
Piccin Gian Angelo

(Operatrice di Comunità Thauma/Itaca)
(Vicesindaco del Comune di Mareno di Piave)
(Presidente tavolo di coordinamento)
(Consigliere del Comune di Mareno di Piave)
(Amministrativo Comune di Mareno di Piave)
(Pro-loco Vivi Mareno e Aido)
(ASD Mareno Orientering)
(ASD Skating Club Don Bosco)
(Comitato Genitori Scuole Medie Mareno)
(Insegnante secondaria)
(Aido Mareno – Marendasballo)
(Comitato Genitori Elementare Mareno)
(Associazione S.Anna)
(Judo Mareno)
(Pedale Marenese)
(ASD Sorrisi in movimento)
(Avis Mareno)

Ordine del giorno:
1.

Definizione aspetti organizzativi per festa di beneficenza del 28.10 a cura
associazioni del comune.
Modifiche al regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi.
Reti di prossimità: aggiornamento.
Incontro con associazioni sportive del comune per un maggiore
coinvolgimento alle attività del Tavolo.
Varie ed eventuali.

2.
3.
4.
5.

La riunione inizia alle ore 20,35 con un breve giro di presentazione dei partecipanti.
In particolare viene offerta alla signora Cescon Wally l’opportunità di illustrare l’attività
dell’ASD Sorrisi in Movimento, che si rivolge ai bambini dai 3 agli 8 anni.
L’associazione, fondata da pochi mesi, si occupa di introdurre all’attività motoria e
psicomotoria i giovanissimi: la signora Cescon sottolinea che non si tratta di un attività in
competizione con le pratiche sportive già presenti sul territorio, ma propedeutica ad esse
ed educativa al movimento, inteso come benessere fisico del bambino.
Attualmente l’associazione svolge la propria attività a Vazzola, Visnà e Cimetta.
Il consigliere Dal Pos Francesca auspica che nel prossimo futuro l’attività dell’associazione
possa trovare spazi anche nel territorio comunale.
1.

Definizione aspetti organizzativi per festa di beneficenza del 28.10 a cura
associazioni del comune.
Per quanto concerne l’Amatriciana pro-terremotati organizzata per il giorno 28.10.2017 il
vice-sindaco riferisce che sarà presente all’evento anche una delegazione del comune di
Accumoli per ricevere direttamente la donazione di quanto ricavato.E’ probabile che la
delegazione possa organizzare anche una vendita dei prodotti tipici locali.

Il signor Giacomin Manuel raccomanda la partecipazione all’incontro previsto per il
prossimo lunedì 9 ottobre alle ore 21,00 per definire con le associazioni del comune
ulteriori aspetti pratici e organizzativi della serata.
In particolare, oltre alla collaborazione operativa, si raccomanda la partecipazione alla
serata conviviale.
Una numerosa presenza di commensali assicurerà la buona riuscita della serata.
Il costo della cena viene stabilito in € 10,00 e comprende la pasta all’amatriciana, acqua,
vino, pane e un pezzetto di formaggio.
Si raccomanda alle associazioni presenti di condividere l’evento con i propri associati e di
caldeggiarne la partecipazione.
La signora Catia Lot informa che il comitato dei genitori, in concomitanza con la serata
benefica, ha ritenuto di organizzare un concorso dedicato ai ragazzi delle scuole.
Gli studenti saranno invitati a realizzare un elaborato scritto o grafico (a scelta disegno,
poesia, testo, lettera), in gruppo o singolarmente, avente come tema la “Solidarietà e
speranza”:
Gli scritti e i disegni verranno valutati e premiati nel corso della serata; verranno poi donati
alla delegazione di Accumoli che si impegnerà a consegnarli alla scuola del paese in
segno di vicinanza e sostegno.
2.
Modifiche al regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi.
L’operatrice Mariagrazia Antoniazzi informa i presenti che è allo studio, da parte
dell’attuale CCR, una modifica al regolamento per favorire un maggior coinvolgimento dei
ragazzi a partire dalla classe quinta della scuola primaria.
Traendo spunto da esperienze realizzate in altri comuni vicini, si sta valutando anche di
realizzare le elezioni del CCR con la scelta e la votazione dei candidati nell’ambito delle
singole classi anziché dell’intero istituto.
3.
Reti di prossimità: aggiornamento.
Per quanto riguarda il progetto delle “Reti di prossimità” il vice-sindaco Lisa Marcon
riferisce che gli incontri con le famiglie disponibili continuano periodicamente e
costantemente.
Attualmente hanno offerto la propria disponibilità all’accoglienza 8 famiglie.
A breve quindi si cercherà di dare concretezza agli incontri proponendo casistiche reali
presenti sul territorio e già monitorate dall’assistente sociale.
4.

Incontro con associazioni sportive del comune per un maggiore
coinvolgimento alle attività del Tavolo.
E’ stato rilevato che, purtroppo, nonostante gli inviti, spesso non risultato presenti al
Tavolo di Coordinamento i rappresentanti delle Associazioni sportive.
Il consigliere Dal Pos si impegna a contattare personalmente le associazioni per
sensibilizzare la partecipazione ai prossimi incontri.
5.
Varie ed eventuali.
Tra le varie ed eventuali i presenti riferiscono le date programmate per gli eventi futuri:
-

12/05/2018 “Gusto in piazza”
19/05/2018 “Festa di Primavera” (per gli studenti della scuola primaria);
26/05/2018 “Giochinsieme” per la scuola primaria con i giochi del mondo e della
tradizione locale.
Nel mese di novembre (con data non ancora definita) avrà luogo nel Parco Rossi di
Vazzola la corsa campestre dell’Istituto comprensivo Mareno-Vazzola

Il vice-sindaco Lisa Marcon presenta il progetto “Graffiti” realizzato dal Comune di Mareno
di Piave in collaborazione con l’Associazione “INT art”.
Il laboratorio, già sperimentato da altri comuni con ottimi risultati, avrà inizio alla fine del
mese di ottobre.
Si articolerà in 8 lezioni gratuite destinate ai ragazzi a partire dai 14 anni allo scopo di
indirizzare positivamente la loro energia e voglia di creatività.
Essendo evaso l’ordine del giorno e non essendoci nulla altro da discutere la riunione
viene dichiarata conclusa alle ore 22,30.
Si decide di fissare il prossimo incontro del Tavolo di Coordinamento per il giorno 24
ottobre prossimo.

