VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 19/02/2019/BIS
Presenti:
Valentina Fornasier
Dall’Armellina Paola
Dall’Ava Cristian
Sossai Franco
Ucciero Maria Teresa
Bettiol Elisa
Lot Catia
De Faveri Tamara
Dall’Ava Barbara
Bit Gianni
Pin Daniela
Peter Richard
Zanardo Walter
PIccin Gian Angelo
Collot Cinzia
Montagner Antonella
Dall’Antonia Lara
Maset Franco

(Operatrice di Comunità Thauma/Itaca)
(Presidente tavolo di coordinamento)
(Consigliere Comunale)
(Proloco Vivi Mareno)
(Insegnante Scuola Primaria Mareno)
(ASD Skating Club Don Bosco)
(Referente genitori Scuola Primaria Campagnola)
(Comitato Genitori Scuola Secondaria)
(Polisportiva Mareno)
(AIDO)
(Comitato Genitori Scuola Primaria Mareno)
(Comitato Genitori Scuola Primaria Mareno – Judo)
(Pedale Marenese)
(AVIS)
(Insegnante Scuola Primaria Campagnola)
(Piccolo Coro Aquilone e ASD Zen Shin Kickboxing)
(Gruppo G.A.S. Sofratta)
(ASD Skating Club Don Bosco)

Ordine del giorno:

1. Breve resoconto serata benefica del 9 febbraio.
2. Organizzazione e aspetti pratici attività programmate: Palio delle frazioni e
Gusto in Piazza.
3. Presentazione incontri “Educativa di strada”.
4. Programmazione incontro con componenti del Consigli comunale dei
Ragazzi.
5. Varie ed eventuali.

La riunione inizia alle ore 20,45.
1. Breve resoconto serata benefica del 9 febbraio
La serata del 9 febbraio scorso ha avuto un grande successo di partecipazione e la
somma raccolta e immediatamente consegnata al sindaco di Gosaldo (Bl) è andata oltre
ogni più rosea aspettativa. Il risultato è stata una bella festa che ha coinvolto tutte le
associazioni del comune che si sono adoperate con grande spirito di collaborazione per la
buona riuscita dell’evento.
L’amministrazione si ritiene molto soddisfatta e a breve verrà inviata a tutte le associazioni
che hanno concorso al buon risultato dell’evento una lettera di ringraziamento da parte del
sindaco.

2. Organizzazione e aspetti pratici attività programmate: Palio delle frazioni e
Gusto in Piazza
Per quanto concerne l’organizzazione della serata “Gusto in piazza” il signor Sossai
riferisce che tutto sta procedendo seguendo il collaudato piano operativo degli ultimi anni:
si è valutato di non estendere l’invito ad ulteriori etnie ma di offrire maggiore spazio per lo
spettacolo agli ospiti già intervenuti nelle precedenti edizioni.
La Russia probabilmente parteciperà con una sfilata in costume e un coro tipico, mentre il
Senegal si esibirà con un proprio coro.
Le etnie filippina e boliviana parteciperanno con balli tipici.
Sarà presente anche il Piccolo Coro Aquilone che presenterà alcuni canti e si ritiene di
contattare sia la Scuola di Musica sia la Banda Comunale offrendo loro la possibilità di
esibirsi nel corso della serata.
Nella prima parte della serata (tardo pomeriggio) la scuola primaria di Mareno parteciperà
con 3 danze ed un coro popolare a cui potrebbe unirsi con proprie attività anche la scuola
di Campagnola (da confermare).
L’associazione “Maren da Sballo” ha offerto la propria disponibilità ad animare la serata
con danze popolari.
Per quanto concerne il “Palio delle frazioni” il consigliere Cristian Dall’Ava propone come
possibile data il 2 giugno nel pomeriggio, al termine della tradizionale camminata.
L’idea è di provare ad organizzare una nuova edizione del Palio presso il palazzetto, con
giochi nuovi e con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, dato per quest’anno non
hanno dato la propria disponibilità tutti i gruppi delle parrocchie.
L’argomento dovrà essere ulteriormente sviluppato nel corso dei prossimi incontri.
3. Presentazione incontri “Educativa di strada”
Considerata l’assenza del consigliere Lisa Marcon che doveva condividere il progetto, si
rimanda l’argomento alla prossima riunione.
4. Programmazione incontro con componenti del Consigli comunale dei Ragazzi
L’operatrice di comunità Valentina Fornasier prospetta l’opportunità di realizzare una
riunione-incontro con i ragazzi del CCR per offrire loro la possibilità di comprendere il
lavoro organizzativo svolto all’interno del Tavolo e che viene offerto in supporto alle loro
attività.
Si ipotizza di realizzare questo incontro un sabato nel primo pomeriggio per consentire ai
ragazzi di partecipare dopo le lezioni della giornata.
5. Varie ed eventuali
Tra le varie ed eventuali l’insegnante Cinzia Collot informa i presenti che la scuola primaria
di Mareno da anni sostiene il progetto”Hope” a favore dalla onlus “Una mano per un
sorriso.
Lo scopo del progetto è quello di educare i ragazzi ai valori della pace attraverso un
percorso di cittadinanza attiva.
Il fine ultimo è di offrire sostegno economico a una scuola in Siria.
L’intervento dell’associazione ha consentito la realizzazione di 3 laboratori e di una serata
conclusiva finale aperta alle famiglie con la partecipazione il mago Flip.
La serata sarà organizzata presso il Centro Culturale sabato 9 marzo alle 20,30.

Il signor Peter Richard informa i presenti che, per andare incontro alle necessità di alcuni
genitori, si sta concretizzando la possibilità di dar vita a partire dal prossimo anno ad un
dopo-scuola per le Scuole Medie.
In collaborazione con “I AM Servizi” di Vittorio Veneto è stato strutturato un servizio a
partire dalle ore 13,15 (se i ragazzi usufruiscono della mensa) o dalle ore 14,00 fino alle
ore 17,30 del pomeriggio.
Nel corso del pomeriggio i ragazzi potranno quindi svolgere i compiti a scuola coadiuvati
dagli operatori di I AM servizi.
Il costo sarà di € 130,00 + pasto per 5 giorni a settimane o € 100,00 + pasto per 3 giorni a
settimana.
Il progetto diverrà operativo con l’adesione di almeno 12 studenti.
Essendo evaso l’ordine del giorno la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 22,30.

