VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 02/05/2018
Presenti:
Antoniazzi Mariagrazia
Dall’Armellina Paola
Dal Pos Francesca
Piai Deborah
Sossai Franco
Luca Strigher
Ucciero Maria Teresa
Bettiol Elisa
Lot Catia
Petrillo Loretta
Christian Dall’Ava
Bit Gianni
Gebhard Marina
Montagner Antonella
Zanchettin Thomas

(Operatrice di Comunità Thauma/Itaca)
(Presidente tavolo di coordinamento)
(Consigliere del Comune di Mareno di Piave)
(Amministrativo Comune di Mareno di Piave)
(Proloco Vivi Mareno)
(ASD Mareno Orientering)
(Insegnante scuola primaria=
(ASD Skating Club Don Bosco)
(Comitato Genitori Scuole Medie Mareno)
(Insegnante scuola secondaria)
(Noi Oratorio Ramera)
(Aido)
(Insegnante scuola secondaria)
(Piccolo Coro Aquilone)
(Noi oratorio Ramera)
Ordine del giorno:

1. Aggiornamento e organizzazione prossime iniziative previste per il mese di
maggio.
2. Varie ed eventuali.
La riunione inizia alle ore 20,45 con la proposta del signor Thomas Zanchettin che si
presenta in qualità di rappresentante dell’associazione “Noi oratorio” di cronista per la
rivista “Qual buon vento”, rivista locale che si propone la diffusione di cronaca positiva.
Il signor Zanchettin propone la realizzazione di un incontro con l’associazione “Il pesciolino
rosso”, associazione che affronta le tematiche legate ai giovani, al rapporto genitori e figli,
alla famiglia e alla scuola.
Il signor Zanchettin, dopo aver personalmente assistito ad in incontro con i relatori della
soprammenzionata associazione caldeggia la possibilità di realizzare l’esperienza anche
nel nostro comune.
Avis e Aido offrono la loro disponibilità per l’organizzazione, anche se l’associazione “Il
pesciolino rosso” si dichiara disponibile all’intervento solo in presenza di un congruo
numero di partecipanti (500 persone) e con un piccolo compenso economico.
Per quanto riguarda l’organizzazione di gusto in piazza il signor Sossai riferisce che ormai
la serate è stata del tutto strutturata. Parteciperanno all’evento le associazioni comunali:
Noi Oratorio, Gas Sofratta, Associazione Fanti, Sagra SS: Pietro e Paolo di Mareno ed i
ragazzi del CCR. Per quanto concerne i gruppi stranieri ci saranno gli stand gastronomici
di Russia, Filippine, Senegal, Marocco, Venezuela e Messico
Nel corso della serata ci saranno giochi per i ragazzi con canti e danze dal mondo. Gli
alunni della scuola primaria si esibiranno i canti e danze preparati dalle loro insegnanti.
Saranno presenti all’evento anche il gruppo di balli popolari Marendasballo e il Piccolo
Coro Aquilone.
La riunione viene dichiarata conclusa alle ore 22,15

