
VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO  05/12/201 7 
 
Presenti: 
Antoniazzi Mariagrazia  (Operatrice di Comunità Thauma/Itaca) 
Marcon Lisa    (Vicesindaco del Comune di Mareno di Piave) 
Dall’Armellina Paola (Presidente tavolo di coordinamento) 
Dal Pos Francesca   (Consigliere del Comune di Mareno di Piave) 
Piai Deborah   (Amministrativo Comune di Mareno di Piave) 
Sossai Franco  (Proloco Vivi Mareno) 
Luca Strigher  (ASD Mareno Orientering) 
Ucciero Maria Teresa (Insegnante Scuola Primaria) 
Lot Catia   (Comitato Genitori Scuole Medie Mareno) 
Petrillo Loretta  (Insegnante secondaria) 
Breda Daniele  (Fanti Mareno) 
Tamara De Faveri   (Commissione Famiglia – Marendasballo) 
Pizzo Adelina  (Pro-Loco Vivi Mareno) 
Christian Dall’Ava  (Noi Oratorio) 
Bit Gianni   (Aido) 
Pin Daniela   (Comitato Genitori Scuole Elementari Mareno) 
Cescon Wally  (Asd sorrisi in movimento) 
Dal Cin Ivan    (Volley Mareno) 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Presentazione nuovo Consiglio Comunale dei Ragaz zi. 
2. Breve resoconto serata di beneficenza “Amatricia na” 
3. Aspetti organizzativi “Lucciolata 2018”. 
4. Scambio di idee sull’organizzazione del primo “P alio delle Contrade”. 
5. Proposta sperimentazione di una modalità di pres a di decisione di gruppo. 
6. Varie ed eventuali. 

 
La riunione inizia alle ore 20,45. 
 

1. Presentazione nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.  
 
L’operatrice Mariagrazia Antoniazzi informa i presenti che sabato 1 dicembre è stato 
proclamato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.  
L’elezione è avvenuta con il nuovo regolamento, aggiornato e rivisto nei termini 
organizzativi dell’elezione. 
Dopo 8 anni si è ritenuto di introdurre l’elezione di un rappresentante per ogni classe. 
I rappresentanti eletti compongono il CCR, mentre il sindaco viene successivamente 
votato nell’ambito degli eletti. 
Tale modalità di voto stimola e responsabilizza il senso civico dei ragazzi, la loro 
partecipazione alla vita democratica del territorio attraverso il coinvolgimento nelle scelte 
che li riguardano. 
Il rappresentante del CCR presente in ogni classe assicura una maggiore vicinanza e la 
restituzione di quanto discusso e valutato all’interno del CCR.  
Il valore dell’attività di educazione civica svolto dal progetto CCR viene da sempre 
condiviso con la scuola. 



L’operatrice chiede alle insegnanti della scuola primaria la possibilità di poter presentare 
nei prossimi mesi il progetto del CCR agli studenti più grandi della primaria: al loro 
ingresso alla scuola secondaria saranno quindi già informati e preparati all’esercizio della 
loro prima esperienza di cittadinanza attiva. 
I CCR del Coneglianese sono attualmente oggetto di uno studio da parte dell’Università di 
St. Andrew in Scozia in quanto considerati un esempio positivo di sperimentazione della 
partecipazione dei ragazzi alla vita civica. 
 

2. Breve resoconto serata di beneficenza “Amatricia na” 

Il Vice Sindaco Lisa Marcon riferisce circa l’ottimo risultato ottenuto dalla serata di 
beneficenza organizzata per raccogliere fondi destinati al paese di Accumoli, devastato dal 
terremoto del 2016.  
Infatti, oltre all’importante risposta nella partecipazione e nella cospicua cifra ricavata 
dell’evento (donata al sindaco di Accumoli presente), il Vice-sindaco segnala la preziosa 
collaborazione creatasi tra tutti i volontari, le attività commerciali che hanno donato 
gratuitamente i prodotti e le associazioni che hanno permesso l’organizzazione della 
serata.  
Il positivo risultato ottenuto riempie d’orgoglio e fa ben sperare per ulteriori iniziative 
benefiche che si potranno realizzare in futuro. 
 

3. Aspetti organizzativi “Lucciolata 2018”. 

Il signor Sossai informa che sabato 27 gennaio si svolgerà la tradizionale  “Lucciolata” per 
sostenere la Casa Via di Natale di Aviano che offre aiuto a malati e famigliari provenienti 
da tutta Italia. La passeggiata partirà alle ore 20.00 da Soffratta. Si raccomanda la 
partecipazione di tutte le associazioni per garantire un positivo risultato dell’evento. 

 

4. Scambio di idee sull’organizzazione del primo “P alio delle Contrade”. 

Il consigliere Francesca Dal Pos riferisce circa il progetto di realizzare un evento 
denominato “Palio delle Contrade” nel corso della Manifestazione “Mestierando” 
programmata per il 15 aprile. 
I tempi in realtà sono molto stretti ma si ritiene di coinvolgere le associazioni legate alle 
parrocchie delle diverse frazioni. Le contrade potrebbero essere 5 (centro più le 4 frazioni). 
L’idea è di distinguere ogni contrada con un colore che identificherà i partecipanti alle 
competizioni. Le competizioni saranno riservate agli adulti ma si potrebbe pensare anche 
al coinvolgimento dei più piccoli (insieme al genitore) in uno o più giochi. 
Il “Palio delle Contrade” potrebbe essere realizzato già quest’anno in forma “sperimentale” 
con alcuni giochi ed essere arricchito e sviluppato negli anni a venire.  
 

5. Proposta sperimentazione di una modalità di pres a di decisione di gruppo. 

L’operatrice Mariagrazia Antoniazzi propone ai presenti la sperimentazione di una attività 
di gruppo che si riserva di presentare nel corso del prossimo incontro. I presenti accettano 
la proposta che verrà posta all’ordine del giorno del prossimo tavolo. 



6. Varie ed eventuali. 

Tra le varie ed eventuali viene segnalato il “Mercagiovani” che avrà luogo al Centro 
Commerciale al Centro il giorno 16 dicembre dalle 14,30 alle 18,30. 
Nella stessa giornata alle ore 15,30 ci sarà la chiusura del progetto OLD SCHOOL MEETS 
NEW GENERATION con la presentazione dell’opera realizzata dai ragazzi che hanno 
partecipato al progetto di graffiti. 
 
Essendo evaso l’ordine del giorno e non essendoci nulla altro da discutere la riunione 
viene dichiarata conclusa alle ore 22,30. 


