
VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 17/01/2017  
 
Presenti: 
Paola Dall’Armellina  (Presidente tavolo di coordinamento) 
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) 
Simeon Raffaella  (Insegnante Scuola Primaria) 
Stringher Luca  (ASD Mareno Orienteering) 
Bettiol Elisa   (ASD Skating Club Don Bosco) 
Catia Lot   (Comitato Genitori Scuole Medie Mareno) 
Antonella Dall’Armellina (Insegnanre scuola materna Mareno) 
De Faveri Tamara  (Commissione Famiglia – Gruppo Maren da Sballo) 
Breda Daniele  (Fanti Mareno) 
Pizzo Adelina  (Pro-loco Vivi Mareno) 
Milanese Michele  (Genitore) 
Dall’Ava Christian  (Noi oratorio Ramera) 
Dall’Ava Barbara  (Polisportiva) 
Marcon Fabio   (Accademia Pattinaggio) 
Scotton Antonio  (Pedibus) 
Dall’Armellina Carla  (Commissione Famiglia – Sociale) 
Colombi Nives  (Aido – Maren da Sballo) 
Bit Gianni   (Aido Mareno) 
Sara Zanardo  (Pedale Marenese) 
Pin Daniela   (Comitato Genitori Scuola Elementare) 
 
 
Ordine del giorno: 

1. Progetto intercultura: aggiornamenti. 
2. Proposta nuova iniziativa a cura associazioni co munali. 
3. Proposta iniziative culturali ospitate del Centr o Commerciale “Al Centro 
4. Varie ed eventuali. 

 
La riunione inizia alle ore 20,40 con un breve giro di presentazione dei partecipanti. 
 
1. Progetto intercultura: aggiornamenti. 
Per quanto concerne il primo punto all’ordine del giorno il signor Sossai informa che ci 
sarà in data 31.01 un incontro con le associazioni per valutare le disponibilità di ciascuno, i 
programmi con eventuali nuove proposte e le varie necessità. 
L’insegnante della scuola dell’infanzia Antonella Dall’Armellina propone di realizzare un 
laboratorio di gioco (sulla base delle performance cretive di Hervé Tullet) con grandi fogli 
di carta e tempere a disposizione dei bambini per realizzare una grande opera artistica. 
La proposta viene accettata e caldeggiata con entusiasmo dai presenti. 
 
2. Proposta nuova iniziativa a cura associazioni co munali 
Il signor Christian Dall’Ava espone brevemente la proposta di dar vita ad un evento che 
possa essere occasione per stare insieme tra le varie associazioni e nello stesso tempo 
consenta di raccogliere fondi da destinare a fini benefici. 
Il consigliere Francesca Dal Pos propone di valutare anche la proposta del Presidente 
della Polisportiva il quale da tempo suggerisce la realizzazione di una sorta di “Palio delle 



contrade”: quindi si potrebbe essere strutturare un evento che preveda alcune compe- 
tizioni tra squadre diverse. 
In attesa di meglio sviluppare la proposta si rinvia la programmazione dell’evento ad uno 
dei prossimi incontri. 
 
3. Proposta iniziative culturali ospitate del Centro C ommerciale “Al Centro”.  
L’operatrice Mariagrazia Antoniazzi riferisce la disponibilità del Centro Commerciale “al 
Centro” ad ospitare i laboratori di pittura come gli anni scorsi. Il signor Scotton ricorda che i 
ragazzi hanno sempre partecipato con entusiasmo al progetto e, poiché i costi di 
organizzazione vengono interamente sostenuti dal Centro Commerciale sarebbe un 
peccato declinare l’offerta. 
Si ritiene di coinvolgere i rappresentanti dei genitori della scuola primaria e secondare e di 
fissare come possibili date i giorni 4 – 11 e 18 marzo prossimi. 
 
4. Varie ed eventuali 
Tra le varie ed eventuali viene segnalata la “Lucciolata” organizzata per la serata di sabato 
28 gennaio alle ore 20 con la partecipazione degli sbandieratori di Conegliano.  
Si raccomanda la partecipazione di tutte le associazioni dato che i fondi raccolti verranno 
devoluti all’associazione “La Via di Natale”. 
La riunione viene dichiarata conclusa alle ore 22,10. 


