VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 08/05/2017
Presenti:
Antoniazzi Mariagrazia
Marcon Lisa
Dall’Armellina Paola
Dal Pos Francesca
Piai Deborah
Franco Sossai
Ucciero Maria Teresa
Bettiol Elisa
Catia Lot
Dall’Armellina Antonella
Breda Daniele
Colombi Nives
Pin Daniela
Peter Richard
Zanardo Valter
Setten Beatrice
Dall’Ava Filippo

(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)
(ASD Skating Club Don Bosco)
(Comitato Genitori Scuole Medie Mareno)
(Scuola Dell’infanzia Mareno)
(Associazione Fanti)
(Aido Mareno – Marendasballo)
(Comitato Genitori Elementare Mareno)
(Judo Mareno)
(Pedale Marenese)
Insegnante scuola primaria)
(Vice sindaco CCR)
Ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Breve resoconto dell'attività del Consiglio comunale dei ragazzi.
Aspetti organizzativi finali serata "Gusto in piazza".
Breve resoconto della "Festa di primavera" (scuola secondaria).
Aggiornamento organizzazione "Giochinsieme" (scuola primaria).
Varie ed eventuali.

La riunione inizia alle ore 20,35 con un breve giro di presentazione dei partecipanti.
1.
Breve resoconto dell'attività del Consiglio comunale dei Ragazzi.
Alla riunione interviene in qualità di vice-sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Filippo Dall’Ava il quale offre ai presenti un breve resoconto dell’attività annuale del
gruppo.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato eletto con regolari votazioni che si sono svolte
nel mese di dicembre e hanno coinvolto tutti gli studenti della scuola secondaria di
Mareno.
I consiglieri eletti si sono ì dimostrati subito un gruppo molto coeso ed attivo.
La prima attività svolta è stata la realizzazione di un grande albero di Natale addobbato
con libri e posto all’ingresso della Scuola secondaria.
Immediatamente dopo i ragazzi si sono impegnati per organizzare il progetto denominato
“impara con me”. Il progetto prevede che il martedì pomeriggio i ragazzi possano
rimanere a scuola per implementare le nozioni ricevute in classe grazie all’interscambio tra
studenti. Infatti è possibile partecipare al progetto in veste di tutor oppure in veste di
studente.
Il progetto è risultato molto apprezzato da tutti i partecipanti, con soddisfazione sia per
coloro che hanno scelto di partecipare per ripassare quanto imparato in classe, sia chi ha
messo a disposizione la propria preparazione per fornire aiuto ai compagni.

Il CCR si è impegnato nella realizzazione del “Talent” svoltosi nel corso della “Festa di
Primavera” che anche quest’anno ha riscosso un notevole successo di pubblico.
L’ultimo evento che è stato progettato dal CCR è “un pranzo a scuola” che avrà luogo al
termine dell’anno scolastico e che probabilmente si svolgerà nell’aula magna della scuola
secondaria (o in altro luogo da identificare). Il tutto avverrà in modo informale, con cibi
pronti portati cotti da casa.
Il vice-sindaco del CCR si ritiene molto soddisfatto del lavoro fin qui svolto dal gruppo e
auspica che anche per il prossimo anno si possano realizzare progetti positivi per tutti i
ragazzi della secondaria.
2.
Aspetti organizzativi finali serata "Gusto in piazza".
Il signor Sossai riferisce che per la serata “Gusto in piazza” ogni aspetto è ormai definito e
organizzato.
Si ritiene di anticipare i balli popolari della scuola primaria poiché, purtroppo, nella serata
di sabato 13 maggio ci sarà la S. Messa a chiusura dell’anno catechistico,
Anticipando la partecipazione di ragazzi della scuola primaria alle 17,30 (anziché alle
18,30 come previsto) si consentirebbe loro di partecipare ad entrambi gli eventi.
Per il futuro si ravvisa l’opportunità di estendere la partecipazione al Tavolo ad una
rappresentante delle catechiste parrocchiali al fine di condividere i progetti sviluppati.
La serata, come già ampiamente descritto nel corso degli incontri precedenti, sarà
organizzata con i seguenti orari:
• dalle 17,30 alle 18,30 circa esibizione di danze popolari da parte dei ragazzi della
scuola primaria;
• a partire dalle 18,30 realizzazione del grande ritratto di gruppo a cura delle
insegnanti della scuola dell’infanzia;
• 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
• 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.
la degustazione dei piatti tipici sarà possibile a partire dalle 19,00.
3.
Breve resoconto della "Festa di primavera" (scuola secondaria).
La signora Catia Lot riferisce che la tradizionale “Festa di primavera” organizzata a cura
del Comitato dei genitori per i ragazzi della scuola secondaria ha ottenuto un importante
successo di partecipazione (superiore alle precedenti edizioni).
Molto apprezzata dai partecipanti sia l’esibizione curata dall’insegnate di educazione fisica
Palazzoli sia il “Talent” curato dai ragazzi del CCR.
La serata si è comunque svolta nel migliore dei modi, con grande soddisfazione sia dei
genitori organizzatori sia dei ragazzi che hanno partecipato all’evento.
4.
Aggiornamento organizzazione "Giochinsieme" (scuola primaria).
Per quanto riguarda la giornata di “Giochinsieme” organizzata per il giorno sabato 20
marzo, riferisce la signora Daniela Pin. La giornata sarà strutturata in una prima parte
dedicata ai giochi (realizzati in collaborazione con il comitato dei genitori).
Seguirà la distribuzione di una merenda a tutti i ragazzi partecipanti e la consegna
dell’attestato di partecipazione ai partecipanti al “Pedibus”.

Al termine della mattinata tutti gli studenti si esibiranno nei balli popolari sperimentati nel
corso dell’anno grazie alla collaborazione tra le insegnanti del plesso e l’istruttrice Milena
Bortolato.
5.
Varie ed eventuali.
Tra le varie ed eventuali vengono ricordati i prossimi appuntamenti e gli eventi organizzati
dalle varie associazioni comunali:
•
•
•
•
•

21 maggio passeggiata in bicicletta a cura dell’AVIS
28 maggio festa del Pedibus
2 giugno passeggiata a cura della Polisportiva comunale e AIDO
3 giugno sport di classe
Dal 31 maggio all’11 giugno “Marenoviva” a cura della Proloco e dell’Associazione
Fiesta.

Essendo evaso l’ordine del giorno e non essendoci nulla altro da discutere la riunione
viene dichiarata conclusa alle ore 22,20.
Si decide di fissare il prossimo incontro del Tavolo di Coordinamento per il giorno 12
giugno prossimo.

