
VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 12/12/2016  
 
 
Presenti: 
Paola Dall’Armellina  (Presidente tavolo di coordinamento) 
Marcon Lisa    (Vicesindaco del Comune di Mareno di Piave) 
Dal Pos Francesca   (Consigliere del Comune di Mareno di Piave) 
Antoniazzi Mariagrazia  (Operatrice di Comunità Thauma/Itaca) 
Piai Deborah   (Amministrativo Comune di Mareno di Piave) 
Franco Sossai  (Pro-loco Vivi Mareno e Aido) 
Sergio Capra   (Consiglio D’Istituto) 
Simeon Raffaella  (Insegnante Scuola Primaria) 
Stringher Luca  (ASD Mareno Orienteering) 
Ucciero Maria Teresa (Insegnante scuola primaria) 
Bettiol Elisa   (ASD Skating Club Don Bosco) 
Rosolen Tamara  (Comitato Genitori Scuole Elementari Mareno) 
Catia Lot   (Comitato Genitori Scuole Medie Mareno) 
Petrillo Loretta  (Insegnante scuola secondaria Mareno) 
Bozzetto Simonetta  (Insegnante scuola materna Ramera) 
Antonella Dall’Armellina (Insegnanre scuola materna Mareno) 
De Faveri Tamara  (Commissione Famiglia – Gruppo Maren da Sballo) 
Breda Daniele  (Fanti Mareno) 
 
 
Ordine del giorno: 

1. Progetto intercultura: aggiornamenti. 
2. Proposta nuova iniziativa a cura associazioni co munali. 
3. Giornate dello sport: aggiornamenti progetti del le scuole 
4. Resoconto “Mercagiovani”. 
5. Varie ed eventuali. 

 
La riunione inizia alle ore 20,40 con un breve giro di presentazione dei partecipanti. 
 
1. Progetto intercultura: aggiornamenti. 
Viene confermata il 13 maggio come data di chiusura del progetto intercultura. 
Le insegnanti del plesso di Mareno riferiscono che si sta delineando la programmazione di 
ciascuna classe in riferimento al progetto interculturale. Anche quest’anno verrà dato 
ampio spazio ai balli popolari in collaborazione con l’insegnante Milena Bortolato che è già 
stata contattata.  
Si cercherà di coinvolgere anche alcune classi della scuola secondaria, previo accordo 
con gli insegnanti di competenza. 
 
2. Proposta nuova iniziativa a cura associazioni co munali 
Mariagrazia Antoniazzi riferisce di essere stata contattata dai rappresentanti del “Gruppo 
Noi Oratorio” e “Associazione S.Anna” i quali propongono di organizzare una iniziativa 
(condivisa con tutte le associazioni) al fine di raccogliere fondi da destinare a scopi 
benefici. 
La signora De Faveri ipotizza di organizzare un evento al fine di riuscire a reperire risorse 
per dar corpo ad un progetto musicale attualmente allo studio del comitato dei genitori e 
destinato alle scuole primarie. 



Purtroppo, a causa di precedenti impegni, non sono presenti il signor Christian Dall’Ava e 
il signor Manuel Giacomin, promotori dell’iniziativa, quindi la proposta verrà discussa nel 
corso del prossimo incontro. 
 
 
3. Giornate dello sport 
Le insegnanti della scuola primaria riferiscono che, per quanto concerne le giornate dello 
sport, tutto il gruppo docente ha stabilito di coordinare e organizzare gli interventi sia di 
tipo fisico che culturale di questo periodo, partendo dalle attività già sviluppate nel corso 
degli anni precedenti in collaborazione con le varie associazioni sportive (“Più sport a 
scuola”, “Balli e danze”, “Cantiere in movimento”, volontari del Piedibus, gruppi di 
cammino…). Nel corso della programmazione di questo evento che potrà diversificarsi a 
seconda dei cicli, gli insegnanti sono disponibili ad accettare ulteriori interventi da parte di 
altre associazioni sportive, soprattutto per la giornata di sabato. 
Per le scuole materne la gestione delle giornate è ancora tutta da definire, e verrà 
organizzata tenendo conto delle oggettive difficoltà all’approccio di alcuni sport per i più 
piccoli. 
Francesca Dal Pos riferisce che nelle scuole medie l’insegnante di educazione fisica ha 
presentato un progetto (attualmente in attesa di approvazione dalla Dirigente) che 
consentirà alle classi, a rotazione, l’esercizio di sport di difesa personale (judo, zen shin), 
nuoto e ippica, grazie ad un accordo particolare con il maneggio il Sogno. 
 
4. Resoconto “Mercagiovani” 
Organizzato dal comitato Genitori e Cooperativa Thauma/Itaca si è svolto venerdì 8 
dicembre presso il centro commerciale “Al Centro” il tradizionale “Mercagiovani”. 
La signor Catia Lot informa che la manifestazione ha riscosso notevole successo con 
grande affluenza di visitatori e con un ottimo ricavato, la cui destinazione non è stata 
ancora stabilita. 
 
5. Varie ed eventuali 
La signora Dal Pos Francesca informa i presenti che è stata fissata la data del 3 giugno 
per la manifestazione “Sport in classe” organizzata per gli studenti della secondaria di 
Mareno. 
Non essendoci null’altro da discutere l’assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 22,10. 


