VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 10/01/2019
Presenti:
Valentina Fornasier
Dall’Armellina Paola
Dall’Ava Cristian
Piai Deborah
Sossai Franco
Luca Strigher
Bettiol Elisa
Zanardo Walter
Setten Beatrice
Gebhard Marina
Collot Cinzia
Dal Cin Ivan
Montagner Antonella

(Operatrice di Comunità Thauma/Itaca)
(Presidente tavolo di coordinamento)
(Consigliere Comunale)
(Amministrativo Comune di Mareno di Piave)
(Proloco Vivi Mareno)
(ASD Mareno Orientering)
(ASD Skating Club Don Bosco)
(Pedale Marenese)
(Insegnante Scuola Primaria Mareno)
(Insegnante Scuola Secondaria)
(Insegnante Scuola Primaria Campagnola)
(Volley Mareno)
(Piccolo Coro Aquilone e ASD Zen Shin Kickboxing)
Ordine del giorno:

1. Programmazione prossime manifestazioni e attività culturali: aspetti pratici e
organizzativi.
2. Relazione sull’andamento del progetto “Famiglie in rete”.
3. Varie ed eventuali
La riunione inizia alle ore 20,45 con un breve giro di presentazione.
L’operatrice di comunità osserva che il Tavolo di coordinamento di Mareno di Piave
rappresenta una positiva realtà piuttosto rara nel distretto del Coneglianese e suggerisce
ai presenti di valutare la possibilità di realizzare alcune “linee guida” da condividere con i
Tavoli dei comuni limitrofi.
Nel contempo viene suggerito ai presenti di elaborare alcune proposte per rinnovare e
rilanciare le attività del tavolo, magari coinvolgendo i giovani del CCr.

1. Programmazione prossime manifestazioni e attività culturali: aspetti pratici e
organizzativi
Il sig. Sossai raccomanda ai presenti la partecipazione alla tradizionale “Lucciolata” che si
svolgerà il 26 gennaio a sostegno delle attività de “La via di Natale”, associazione che si
autofinanzia attraverso le varie “lucciolate” per la realizzazione di molteplici attività a
sostegno dei malati oncologici del CRO di Aviano ed in particolare si occupa di ospitare
gratuitamente i familiari di quanti sono ricoverati nel Centro.
La “Lucciolata” quest’anno interesserà la frazione di S.Maria con una camminata di km
1,300.
La partecipazione è gratuita con offerta libera di quanti desiderano sostenere
l’associazione “La via di Natale”. La camminata prenderà il via con l’arrivo di alcuni atleti
dell’Atletica Mareno e sarà accompagnata da tamburini e dalla Banda di Mareno di Piave.
Al termine verranno offerte ai partecipanti alcune bevande calde.
Per quanto concerne la cena di solidarietà presentata nel corso della precedente riunione
il signor Sossai informa che ci sarà un nuovo incontro di tipo organizzativo il giorno 30/01.

In linea di massima si prevedono di realizzare nr. 600 coperti ad un costo di € 15,00.
La quota comprenderà pane (donato in tutto o in parte dai panifici marenesi), acqua, vino
(donato dalle cantine locali) e un dessert.
Si ricercherà comunque una collaborazione con tutte le attività comunali che possano
donare materiali per contenere al massimo le spese di approvvigionamento.
Per il dessert si ritiene di coinvolgere le 3 gelaterie che operano nel comune, acquistando,
se necessario, il quantitativo che dovesse mancare per coprire le 600 porzioni.
Nel corso della serata sarà organizzata anche una lotteria che consentirà di incrementare
il ricavato da donare.
Destinatario del ricavato della serata sarà il comune di Gosaldo e saranno presenti per
ricevere la donazione sia il sindaco del comune di Gosaldo sia il presidente della provincia
di Belluno.
Si ritiene opportuno coinvolgere i componenti del CCr ed il sindaco dei ragazzi per
presenziare alla serata.
2. Relazione sull’andamento del progetto “Famiglie in rete”.
L’operatrice di comunità riferisce circa gli incontri periodici di un gruppo di famiglie la quali
hanno offerto la propria disponibilità ad accogliere temporaneamente minori.
Lo scopo dell’accoglienza è quello di sollevare da piccole incombenze quotidiane (cose
pratiche e concrete) famiglie che attraversino momentanei periodi di difficoltà.
A tale proposito l’operatrice rinnova alle insegnanti presenti e a quanti vengano a
conoscenza di situazioni di disagio momentaneo di segnalare i casi per poter prontamente
rispondere alle necessità ravvisate.
3. Varie ed eventuali
Tra le varie ed eventuali il signor Sossai ricorda la Festa degli alberi che si svolgerà
sabato presso il palazzetto con la piantumazione di alcuni alberi.
Essendo evaso l’ordine del giorno la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 22,30.

