
VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 20/03/2019  
 
Presenti: 
Valentina Fornasier  (Operatrice di Comunità Thauma/Itaca) 
Dall’Armellina Paola (Presidente tavolo di coordinamento) 
Dall’Ava Cristian  (Consigliere Comunale) 
Marcon Manuela  (Consigliere Comunale) 
Sossai Franco  (Proloco Vivi Mareno) 
Bettiol Elisa   (ASD Skating Club Don Bosco) 
De Faveri Tamara  (Comitato Genitori Scuola Secondaria) 
Breda Daniele  (Fanti Mareno) 
Zanardo Walter  (Pedale Marenese) 
Gebhard Marina  (Insegnante Scuola Secondaria Mareno) 
Collot Cinzia    (Insegnante Scuola Primaria Campagnola) 
Francesco Zanardo  (Associazione Fiesta) 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Breve aggiornamento organizzazione “Gusto in pia zza”. Partecipazione 
scuola dell’infanzia e scuola primaria 

2. Condivisione progetti attivi a Scuola. 
3. Presentazione incontro di gemellaggio ta CCR di Mareno di Piave e CCR di S. 

Vendemiano. 
4. Programmazione prossimo incontro tavolo di Coord inamento allargato ad 

attuali ed ex componenti del CCR. 
5. Varie ed eventuali. 

 
La riunione inizia alle ore 20,45. 
 

1. Breve aggiornamento organizzazione “Gusto in pia zza”. Partecipazione 
scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Il signor Sossai ragguaglia i presenti circa l’andamento organizzativo della serata “Gusto in 
Piazza”. 
L’insegnante De Toni ha confermato l’esibizione musicale di alcuni studenti del plesso 
della Secondaria di Mareno, mentre, purtroppo gli asili non riescono ad assicurare la loro 
presenza a causa delle molteplici attività didattiche programmate. 
Per quanto concerne i ragazzi delle scuole elementari il signor Sossai si riserva di sentire 
nei prossimi giorni le insegnanti per concordare l’esibizione di balli e/o canti dei ragazzi. 
Sanno presenti anche i piccoli cantori del Coro Aquilone che si esibiranno probabilmente 
intorno alle ore 18,30. 
L’intera serata sarà animata dai balli popolari proposti dai “Marendasballo”. 
Hanno confermato la loro partecipazione il coro Russo con la possibilità di avere una 
sfilata ed alcuni balli nei costumi tradizioni. 
Da sentire entro la settimana la conferma per la partecipazione del coro Senegalese, 
mentre il Marocco ha rinunciato all’evento a causa del Ramadan. 
Hanno confermato la loro presenze le Filippine sia con danze tradizionali, sia con la 
preparazione di un piatto tipico. 
Sono stati sentiti sia il Ghana sia il Pakistan ma al momento non ci sono conferme di 
partecipazione. 



Per le associazioni comunali saranno presenti: Noi Oratorio di Ramera, il GAS di Sofratta, 
la sagra di SS. Pietro e Paolo, i Fanti, oltre, ovviamente, alla proloco “Vivimarereno” che 
sta curando tutta l’organizzazione. 
Entro i prossimi giorni saranno definiti con certezza i partecipanti ed i piatti che verranno 
realizzati. 
Sono stati contattati l “Tamburini” di Conegliano per movimentare le sfilate e viene 
suggerito di sentire anche la locale scuola di Musica e la Banda comunale per capire se 
eventualmente ci fosse la disponibilità di partecipare alla serata. 
L’operatrice Valentina Fornasier suggerisce di coinvolgere i ragazzi del CCR per la 
realizzazione di alcune riprese ed interviste ai gruppi partecipanti. 
 

2. Condivisione progetti attivi a Scuola. 
La signora Tamara De Faveri, illustra brevemente ai presenti i molteplici progetti 
attualmente attivi nei plessi scolastici comunali e fruibili dai ragazzi in età scolare. 
 
• Il progetto musicale ha coinvolto ragazzi della scuola primaria che hanno avuto la 

possibilità di avvicinarsi all’utilizzo di uno strumento a scelta tra alcuni messi a 
disposizione. 

• Il corso di conversazione in lingua inglese; 
• Il corso di apprendimento del metodo di studio; 
• Il corso di teatro, che sta coinvolgendo circa 200 ragazzi, con la serata finale prevista 

il 14 aprile. Al corso di teatro per ragazzi quest’anno si è affiancato anche un corso di 
teatro per adulti che avrà la propria serata conclusiva il giorno sabato 4 maggio. 

 
3. Presentazione incontro di gemellaggio tra CCR di  Mareno di Piave e CCR di S. 
Vendemiano. 

L’operatrice di comunità Valentina Fornasier, informa circa un incontro organizzato in 
collaborazione tra il CCR di San Vendemmiano e quello di Mareno che consentirà ai 
ragazzi un proficuo scambio di progetti ed esperienze.  
La riunione si svolgerà a San Vendemiano il prossimo 9 aprile. 
 

4. Programmazione prossimo incontro tavolo di Coord inamento allargato ad 
attuali ed ex componenti del CCR. 

L’operatrice di comunità Valentina Fornasier suggerisce di realizzare la riunione già 
programmata con gli ex componenti del CCR il prossimo 17 aprile, serata che precede la 
chiusura delle scuole per il ponte Pasquale. 
 

5. Varie ed eventuali 
Tra le varie ed eventuali vengono ricordati gli eventi previsti nel breve periodo: 
 
23/04 Festa dei 10 anni del Pedibus 
23/04 Serata benefica degli “Amici nel mondo” 
24/04 Giornata ecologica con ritrovo alle ore 8.00 presso piazza Municipio (bambini 
accompagnati) 
10/05 Serata con il mago Flip 
Dal 25/05 al 09/06 corso di autodifesa. 
 
Essendo evaso l’ordine del giorno la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 22,30. 


