
VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 22/11/2018 
 
Presenti: 
Valentina Fornasier  (Operatrice di Comunità Thauma/Itaca) 
Dall’Armellina Paola (Presidente tavolo di coordinamento) 
Piai Deborah   (Amministrativo Comune di Mareno di Piave) 
Sossai Franco  (Proloco Vivi Mareno) 
Luca Strigher  (ASD Mareno Orientering) 
Ucciero Maria Teresa (Insegnante Scuola Primaria Mareno) 
Bettiol Elisa   (ASD Skating Club Don Bosco) 
Lot Catia   (Comitato Genitori Scuola Primaria Campagnola) 
De Faveri Tamara  (Comitato Genitori Scuola Secondaria Mareno) 
Dall’Ava Barbara  (Polisportiva comunale) 
Peter Richard  (Comitato Genitori Scuola Primaria Mareno) 
Zanardo Walter  (Pedale Marenese) 
Setten Beatrice  (Insegnante Scuola Primaria Mareno) 
Grillo Sonia   (Rucker Sanve) 
Gebhard Marina  (Insegnante Scuola Secondaria) 
Collot Cinzia    (Insegnante Scuola Primaria Campagnola) 
Dal Cin Ivan    (Volley Mareno) 
Montagner Antonella (Piccolo Coro Aquilone) 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Insediamento nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e presentazione nuovi 
rappresentanti dei genitori. 

2. Organizzazione serata benefica per raccolta fondi pro paesi alluvionati del 
bellunese in collaborazione con tutte le Associazioni Comunali. 

3. Settimana dello Sport nelle scuole: ricerca collaborazione con le Associazioni 
Sportive del Comune. 

4. Mercagiovani: ultimi aspetti organizzativi. 
5. Partecipazione giovanile al tavolo di coordinamento: strategie di 

coinvolgimento. 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione inizia alle ore 20,40 con un breve giro di presentazione dei presenti. 
 
1. In riferimento al primo punto dell’ordine del giorno, l’operatrice di comunità, 
Valentina Fornasier informa che si sono concluse presso la scuola secondaria le 
operazione di voto per l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi e del relativo 
sindaco. Quest’anno è risultata eletta la studentessa Alice Meneghin frequentante la 
classe 3C. 
Sabato 1° dicembre alle ore 11,00 presso il Centro Culturale sarà possibile assistere alla 
proclamazione del nuovo CCR, invito che quest’anno per la prima volta verrà esteso alle 
classi 5e della scuola primaria del capoluogo. 
Vengono presentati al Tavolo i nuovi Presidenti eletti nei rispettivi comitati dei genitori: 
Sig. Peter Richard, presidente Comitato Genitori scuola Primaria di Mareno, Sig.ra 
Tamara De Faveri presidente Comitato Genitori scuola Secondaria di Mareno e la sig.ra 
Catia Lot presidente Comitato Genitori scuola Primaria di Campagnola. 
 



 
2.  Il consigliere Christian Dall’Ava esprime ai presenti la volontà dell’amministrazione, 
della Pro Loco e delle associazioni delle frazioni, di realizzare, come già sperimentato lo 
scorso anno, una cena “di solidarietà” per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni 
vittime della grave ondata di mal tempo nel Bellunese.  
Viene indicata come data possibile il giorno 9 febbraio prossimo, mentre si ritiene di 
contattare gli amministratori provinciali di Belluno (si ipotizza il Presidente della Provincia) 
per identificare un progetto specifico da realizzare con la somma raccolta. 
Il signor Sossai informa i presenti che quanto prima verrà organizzato un incontro ristretto 
per programmare la serata e sensibilizzare la collaborazione delle varie associazioni 
comunali che saranno chiamate a sostenere la buona riuscita della serata coinvolgendo i 
propri associati sia per l’aiuto pratico sia per la partecipazione alla cena. 
 
3. Per quanto concerne la settimana dello sport, l’insegnante della scuola secondaria 
sig.ra Marina Gebhard, riferisce che il plesso ha scelto di realizzare le 3 giornate 
rispettivamente nei seguenti giorni: 
07/03 Nei locali della scuola con attività da definire 
08/05 Attività di tipo naturalistico da svolgere all’aria aperta 
01/06 giornata dello sport di classe (basket – volley). 
Il signor Walter Zanardo suggerisce di valutare anche la possibilità di proporre agli studenti 
un’attività di tipo ciclistico, sfruttando le associazioni sportive comunali che propongono 
questa disciplina sportiva, attività che potrebbe essere realizzata attraverso una gara di 
mountain-bike. 
L’insegnante Maria Teresa Ucciero informa che la scuola primaria di Mareno al momento 
ha organizzato una passeggiata ipotizzata per il giorno 21/03 (primo giorno di primavera) 
mentre altre attività sportive ancora da definire si pensa potranno essere realizzate il giorni 
20 e 22 marzo. 
Per la scuola primaria di Campagnola, riferisce l’insegnante Cinzia Collot: 
07/03  attività di basket e scherma (o in alternativa volley) 
08/03  giornata presso il parco Bolda 
09/03  attività di balli  caraibici e karate. 
 
4. I rappresentanti eletti colgono l’occasione per informare i presenti circa 
l’organizzazione del prossimo “Mercagiovani”  che si svolgerà presso il Centro 
Commerciale al Centro sempre sabato 1° dicembre nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 
18,30. 
L’evento, principalmente rivolto alle scuole primarie, ha ottenuto quest’anno l’adesione di 
circa 140 ragazzi suddivisi in 12 gruppi.  
Si richiede la disponibilità dei genitori per il montaggio e lo smontaggio dei tavoli da 
utilizzare per le vendite e si informa che l’evento verrà pubblicizzato sia su face book sia 
attraverso i gruppi “Whatsapp” dei genitori. 
 
5. Con riguardo al tentativo di un maggior coinvolgimento dei giovani al Tavolo di 
Coordinamento, si ritiene possa essere utile invitare alcuni giovani (under 18) per meglio 
comprendere quali possano essere le loro necessità. Si ritiene pertanto di contattare 
alcuni giovani, magari ex componenti del CCR o comunque appartenenti alle associazioni 
sportive, per valutare una strategia di collaborazione. 
 
Essendo evaso l’ordine del giorno la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 22,30. 


