
VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 24/10/2017  
 
Presenti: 
Antoniazzi Mariagrazia  (Operatrice di Comunità Thauma/Itaca) 
Marcon Lisa    (Vicesindaco del Comune di Mareno di Piave) 
Dall’Armellina Paola (Presidente tavolo di coordinamento) 
Dal Pos Francesca   (Consigliere del Comune di Mareno di Piave) 
Piai Deborah   (Amministrativo Comune di Mareno di Piave) 
Sergio Capra   (Consiglio D’Istituto) 
Luca Strigher  (ASD Mareno Orientering) 
Ucciero Maria Teresa (Insegnante Scuola Primaria) 
Bettiol Elisa   (ASD Skating Club Don Bosco) 
Lot Catia   (Comitato Genitori Scuole Medie Mareno) 
Petrillo Loretta  (Insegnante secondaria) 
Dall’Armellina Antonella Insegnante materna Mareno) 
Tamara De Faveri   (Commissione Famiglia – Marendasballo) 
Pizzo Adelina  (Pro-Loco Vivi Mareno) 
Christian Dall’Ava  (Noi Oratorio) 
Barbara Dall’Ava  (Polisportiva comunale) 
Marcon Fabio  (Accademia Pattinaggio) 
Bit Gianni   (Aido) 
Pin Daniela   (Comitato Genitori Scuole Elementari Mareno) 
Pasqualetto Gaia  (ASD Il Sogno) 
Peter Richard  (Judo Mareno) 
Zanardo Valter   (Pedale Marenese) 
Zanchetta Mariaantonietta (Avis Mareno) 
Grillo Sonia   (Rucker Sanve) 
Gebhard Marina  (Insegnante scuola secondaria Mareno) 
Collot Cinzia   (Insegnante scuola primaria Mareno) 
Zorgno Mario  (Ramera Gino Bartali) 
Dal Cin Ivan    (Volley Mareno) 
Dalla Cia Lucio   (Volley Mareno) 
Sacchetta Andrea  (Volley Mareno 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Organizzazione settimana dello sport (in collabo razione tra associazioni 
sportive e scuola). 

2. Breve relazione sull’incontro "Progetto Educaspo rt 2017/18” destinato alle 
associazioni sportive. 

3. Proposta realizzazione “Palio delle contrade”. 
4. Ultimi aspetti organizzativi Amatriciana pro-ter remotati. 
5. Programmazione prossimo “Mercagiovani”. 
6. Varie ed eventuali. 

 
La riunione inizia alle ore 20,35 con un breve giro di presentazione dei partecipanti. 
 



1. Organizzazione settimana dello sport (in collabo razione tra associazioni 
sportive e scuola). 

Prendere la parola la consigliera Dal Pos Francesca che rapidamente ragguaglia sui temi 
che coinvolgono le associazioni sportive e il mondo della scuola. 
Nello specifico informa che la corsa campestre verrà organizzata il giorno 11 novembre 
presso il Parco Rossi a Vazzola. Vi parteciperanno le classi della secondaria di Mareno e 
Vazzola. In caso di pioggia la competizione verrà rinviata al 18 novembre. 
E’ stata fissata anche la data del 18 maggio 2018 per la realizzazione della giornata “Sport 
di classe”, evento destinato sempre alla scuola secondaria. 
Per quanto concerne la “Settimana dello Sport”, prevista da Decreto Regionale nei giorni 
dal 15 al 17 febbraio 2018, le associazioni sportive rinnovano la disponibilità di massima 
ad offrire le proprie risorse interne per realizzare progetti che rispondano alle indicazioni 
fornite dal legislatore. 
Le insegnanti osservano che la procedura seguita lo scorso anno ha permesso un’ottima 
organizzazione e turnazione delle classi. Si invitano quindi le società sportive ad attendere 
comunicazione che invierà quanto prima la Dirigenza Scolastica, alla quale ogni singola 
associazione risponderà indicando le rispettive disponibilità. 
 

2. Breve relazione sull’incontro "Progetto Educaspo rt 2017/18” destinato alle 
associazioni sportive. 

Il vice-sindaco Lisa Marcon riferisce circa l’incontro relativo al “Progetto Educasport 
2017/18” svoltosi lo scorso 18 ottobre presso la sala polifunzionale di S.Fior. 
Il progetto, avviato sin dal 2000, è stato realizzato dai 12 comuni dell’area Coneglianese 
con la partecipazione del CONI, dell’Ulss 7, della Banca della Marca e negli anni ha 
coinvolto numerose associazioni e società sportive del territorio. 
L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare la cultura dell’educazione allo sport, 
valorizzando le competenze presenti nelle società sportive, poiché lo sport è una vera e 
concreta palestra di regole e comportamenti sociali. 
Lo scopo dell’incontro era quello di identificare i bisogni educativi e formativi delle 
associazioni sportive. 
Le associazioni sportive presenti vengono quindi invitate a riflettere su eventuali necessità 
ravvisate da proporre per essere sviluppate nell’ambito del “Progetto Educasport”. 
 

3. Proposta realizzazione “Palio delle contrade”. 

La consigliera Francesca Dal Pos espone ai presenti un progetto del Presidente della 
Polisportiva sig. Mario Zorgno che propone di dar vita ad una sorta di “Palio delle 
Contrade”: Le contrade potrebbero essere rappresentate dalle varie frazioni del comune 
che si potrebbero sfidare in una serie di giochi a squadra, magari presi in prestito dalla 
tradizione locale. 
Si ritiene di agganciare la competizione ad una manifestazione già rodata del comune 
ovvero “Mestierando”, la cui data è stata prevista per il prossimo 25 aprile 2018. 
Il “Palio delle contrade” dovrebbe coinvolgere le scuole con un piccolo lavoro di ricerca 
che valorizzi le peculiarità delle singole frazioni. Compatibilmente con il tempo a 
disposizione,si potrebbe pensare anche a coinvolgere l’Università degli Anziani per la 
memoria storica.  



Ogni frazione dovrebbe essere caratterizzata da un colore (da identificare) ed ogni gruppo 
culturale operante nella frazione (Noi oratorio, Comitato S.Anna, GAS Soffratta, 
Parrocchia Pietro e Paolo, ecc.) potrebbe farsi carico di organizzare la squadra che lo 
rappresenta. 
Verrà comunque creato un comitato ristretto con i gruppi culturali del territorio per 
preparare un regolamento e vedere gli aspetti organizzativi. 

4. Ultimi aspetti organizzativi Amatriciana pro-ter remotati. 

Il signor Christian Dall’Ava informa i presenti che sono già stati prenotati (e venduti) tutti i 
coperti previsti per la serata “pro-terremotati”. Gli ultimi aspetti organizzativi saranno 
valutati nel corso dell’incontro previsto per domani sera alle ore 21,00. 
La serata pro-terremotati avrà inizio alle ore 20,00 e saranno presenti il sindaco di 
Accumoli e il sindaco di Labro.  
Dopo un primo momento ufficiale con i discorsi dei rispettivi sindaci e la proiezione di un 
video sui danni del sisma, verrà dato avvio alle serata conviviale. 
Nel corso delle serata verranno premiati con un attestato i lavori partecipanti al concorso 
indetto per le scuole primarie e secondaria. 
Al termine tutti i lavori verranno donati al sindaco di Accumoli che si impegnerà a 
consegnarli alla scuola di Accumoli come gesto di vicinanza al comune colpito dal sisma. 
Grazie alla sensibilità delle associazioni comunali e dei rispettivi fornitori la serata verrà 
realizzata praticamente a costo zero, quindi al termine della serata sarà possibile donare 
l’intera somma raccolta al sindaco di Accomoli. 
Simbolicamente verrà consegnato un assegno indicante la cifra donata. 
Il vice-sindaco Lisa Marcon propone di donare con l’occasione l’attuale fondo cassa del 
Tavolo di Coordinamento che ammonta a € 325,00. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

5. Programmazione prossimo “Mercagiovani”. 

L’operatrice Mariagrazia Antoniazzi riferisce circa la richiesta, da parte della proprietà del 
Centro Commerciale, di realizzare anche quest’anno il consueto “Mercagiovani”.  
Si ritiene di proporre come data possibile il giorno sabato 16 dicembre nel pomeriggio. 
Riducendo l’evento ad una sola mezza giornata, l’organizzazione riuscirebbe molto meno 
gravosa e più facile da gestire. 

6. Varie ed eventuali 

L’operatrice Mariagrazia Antoniazzi informa i presenti che si stanno valutando alcune 
modifiche al regolamento del CCR allo scopo di coinvolgere gli studenti delle classi quinte. 
I ragazzi della scuola primaria avranno la possibilità di incontrare i componenti del CCR e 
di conoscere in anticipo gli scopi, il funzionamento e il sistema di elezione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. 
 
Essendo evaso l’ordine del giorno e non essendoci nulla altro da discutere la riunione 
viene dichiarata conclusa alle ore 22,40. 
 
Si decide di fissare il prossimo incontro del Tavolo di Coordinamento per il giorno 21 
novembre prossimo. 


