
dalla parte delle persone 
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30 settembre 
2022

Centro Culturale Conti Agosti
Piazza Municipio 42
Mareno di Piave (Tv)

Introduzione alla giornata
Andrea De Vido - Direzione Generale Regionale Associazione “La Nostra Famiglia”

Alzabandiera, Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Conegliano
Corpo Musicale di Mareno di Piave 

Celebrazione eucaristica - memoria del Beato Luigi Monza
mons. Corrado Pizziolo - Vescovo di Vittorio Veneto
don Walter Gatti - Parroco di Bocca di Strada

Il ritrovarsi insieme a festeggiare una storia
Gigliola Casati - già Direzione Generale Regionale Associazione “La Nostra Famiglia” 
Luisa Tosello - Presidente Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia”
Donatella Baseotto - Presidente Associazione “Angelo e Teresa Vendrame” 

Inaugurazione mostra fotografica
Visita ai locali e presentazione delle attività 

Rinfresco

In caso di pioggia l’evento del 1 ottobre si svolgerà presso il Centro 
Parrocchiale di Soffratta di Mareno di Piave (TV), Via Madonna della Salute, 6

1 ottobre 
2022

Centro Diurno per persone con Disabilità
Via Ungheresca Nord 167
Mareno di Piave (Tv)

1982
2022

Il Centro Diurno per Persone con Disabilità di Mareno di Piave apre i 
battenti nel 1982 all’interno di un ex laboratorio artigianale ristruttura-
to, donato da una coppia di sposi, i signori Angelo e Teresa Vendrame.

Fin da subito l’attività è pensata per consentire ai giovani con disa-
bilità l’accesso alla realtà lavorativa, vista come necessaria per la 
crescita personale ed il raggiungimento delle autonomie sociali. 

In questi anni è stata fondamentale la collaborazione con le aziende 
del territorio che hanno offerto commesse di “lavoro vero” per la ge-
stione delle quali utenti ed operatori vengono affiancati da gruppi di 

volontari. Questa modalità integrata di collaborazione consolidatasi 
negli anni è diventato un modello pilota per altre esperienze simili. 

Il Centro oggi è una risorsa ed opportunità per gli utenti, i familiari 
ed il territorio.

Il traguardo dei 40 anni è un’occasione per rivivere un passato im-
portante ma soprattutto per valorizzare il presente e lanciare uno 
sguardo nel futuro al fine di far crescere sempre più il legame con 
la realtà locale  tenendo costantemente presente la mission de “La 
Nostra Famiglia” dalla parte delle persone con disabilità.

anni 

Eventi  per i 40 anni di attività  del 
Centro Diurno per Persone con Disabilità di Mareno di Piave 

LA STORIA... PERSONE E VOLTI

Informazioni
Segreteria organizzativa Tel. 0438 30529
e-mail:  mareno@lanostrafamiglia.it

E’ gradita conferma della preSenza
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Centro Diurno per Persone con Disabilità “Angelo e Teresa Vendrame”
Via Ungheresca Nord 167 - 31010 Mareno di Piave (Tv)

Saluti ed introduzione
Andrea De Vido - Direzione Generale Regionale Associazione “La Nostra Famiglia”
Gianpietro Cattai - Sindaco di Mareno di Piave (Tv)
Paola Roma - Presidente Conferenza dei Sindaci 

"Rinnovare l’identità e raccontare la missione: un cammino sempre 
attento dalla parte delle persone con disabilità" - presentazione del 
Bilancio di Missione 2021 de La Nostra Famiglia
Luisa Minoli - Presidente Associazione “La Nostra Famiglia”

"Le sfide e i nuovi scenari dei servizi alla persona nella programmazione 
socio-sanitaria dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana" 
Francesco Benazzi - Direttore Generale ULSS2 “Marca Trevigiana”

“Diventare adulto per la persona con disabilità: il valore del lavoro” 
Silvia Ceschel - Responsabile SIL ULSS2 “Marca Trevigiana” 

"Prospettive future e nuovi servizi per la disabilità adulta nel 
territorio dell'Azienda ULSS2"
Paola Vescovi - Responsabile UOC Disabilità età adulta ULSS2 “Marca Trevigiana”

"Il fare, fattore di crescita, responsabilità, promozione sociale"
Testimonianze video

"Il punto di vista degli utenti"
Rappresentante del "Comitato Utenti" del Centro

"Il coinvolgimento dei familiari"
Pietro Schincariol – Rappresentante dei familiari

Conclusioni
Sonia Brescacin - Presidente V Commissione - Regione del Veneto  

Brindisi finale
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