VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 12/04/2017
Presenti:
Antoniazzi Mariagrazia
Marcon Lisa
Dall’Armellina Paola
Dal Pos Francesca
Piai Deborah
Franco Sossai
Simeon Raffaela
Ucciero Maria Teresa
Stringher Luca
Catia Lot
Milanese Michele
Christian Dall’Ava
Bit Gianni
Pin Daniela
Peter Richard

(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)
(Insegnante Scuola Primaria)
(Insegnante Scuola Primaria)
(ASD Mareno Orienteering)
(Comitato Genitori Scuole Medie Mareno)
(Genitore)
(Associazione Noi Oratorio)
(Aido Mareno)
(Comitato Genitori Elementare Mareno)
(Judo Mareno)
Ordine del giorno:

1. Progetto intercultura: aggiornamenti finali per realizzazione serata "Gusto in
piazza".
2. Festa di primavera.
3. Progetto sport di classe.
4. Progetto reti di prossimità: aggiornamento.
5. Varie ed eventuali
La riunione inizia alle ore 20,35 con un breve giro di presentazione dei partecipanti.
1. Progetto intercultura: aggiornamenti finali per realizzazione serata "Gusto in
piazza".
Il signor Franco Sossai riferisce che l’organizzazione della serata “Gusto in piazza”
procede nel migliore dei modi.
Nel corso della serata sarà possibile gustare 10 diverse pietanze tipiche realizzate dalle
associazioni operanti sul territorio comunale (Ass. SS.Pietro e Paolo, Ass. S.Anna, Ass.
Fanti, Noi Oratorio, Gas Soffratta) e da alcuni gruppi etnici (Senegal, Marocco, Filippine,
Venezuela e Messico).
La serata avrà inizio a partire dalle 17,30 con la partecipazione dei bambini della scuola
dell’infanzia che, coordinati dalle loro insegnanti, realizzeranno un grande “ritratto di
gruppo” ispirato ai laboratori di Hervé Tullet.
Intorno alle 18,30 i ragazzi della scuola primaria si esibiranno in danze popolari grazie alla
collaborazione delle insegnanti del plesso di Mareno di Piave che già hanno realizzato il
progetto nel corso dell’anno scolastico.
A partire dalle 19,30 e fino alle 20,15 si avvicenderanno in Maren da Sballo che
proseguiranno l’esibizione con il loro repertorio di danze tipiche.
Intorno alle 20,15 verranno premiati i partecipanti al laboratorio di pittura svoltosi presso il
Centro Commerciale nello scorso mese di marzo e le cui realizzazioni saranno esposte nel
Centro Sociale.
Dalle 20,30 alle 21,15 sarà possibile assistere all’esibizione di alcuni studenti della Scuola
di Musica “A. Vivaldi” di Mareno di Piave.

Al termine sarà possibile ammirare i gruppi etnici presenti che eseguiranno danze e canti
tipici delle rispettive nazioni.
A partire dalle ore 19,00 inizierà la degustazione dei piatti tipici.
2. Festa di primavera.
La signora Catia Lot riferisce che l’organizzazione dell’8ª “Festa di Primavera” della scuola
secondaria procede senza alcun intoppo.
L’insegnante Palazzoli intende realizzare anche quest’anno un’esibizione sportiva di alcuni
studenti, proposta accolta con entusiasmo dal comitato dei genitori, visto il gradimento
riscontrato in passato.
Nel corso della serata verrà probabilmente proposto anche quest’anno il tradizionale
“Talent” organizzato dai ragazzi del CCR.
3. Progetto sport di classe.
Il consigliere Francesca Dal Pos riferisce circa il progetto sport di classe organizzato in
collaborazione con gli insegnanti di educazione fisica della Scuola Secondaria di Mareno
di Piave e Vazzola.
La giornata verrà realizzata il prossimo 3 giugno presso gli impianti sportivi di Mareno di
Piave.
Tutti i ragazzi dei 2 plessi avranno la possibilità di cimentarsi in un torneo con varie
discipline sportive: staffetta, vortex, volley, calcio a 5, basket e una gara di dama.
Il torneo si svolgerà in orario scolastico con le medesime modalità dello scorso anno.
4. Progetto reti di prossimità: aggiornamento.
Per quanto concerne il progetto delle “Reti di prossimità” Mariagrazia Antoniazzi riferisce
che l’organizzazione sta lentamente procedendo, se pur con qualche difficoltà.
Sono stati organizzati 2 incontri con la partecipazione della psicologa Silvia Pagotto e
dell’assistente sociale Carmen Prizzon dell’Ulls 2 del distretto di Pieve di Soligo.
Gli incontri che verranno regolarmente realizzati con cadenza mensile avranno lo scopo di
costituire un gruppo di famiglie accoglienti e disponibili verso altre famiglie in temporanea
difficoltà.
Si raccomanda di diffondere l’iniziativa tra i genitori al fine di consentire il decollo del
progetto nell’ambito comunale.
5. Varie ed eventuali
L’insegnante Simeon chiede venga apportata una rettifica al verbale del 12/12/2016 e
chiede un breve chiarimento circa alcuni argomenti discussi nelle precedenti riunioni.
Essendo evaso l’ordine del giorno e non essendoci nulla altro da discutere la riunione
viene dichiarata conclusa alle ore 22,10.
Si decide di fissare il prossimo incontro del Tavolo di Coordinamento per il giorno 8
maggio prossimo al fine di poter meglio definire gli ultimi aspetti organizzativi della serata
“Gusto in piazza”.

