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ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
 
 
 
Con il termine Nonprofit oggi si intendono tutte quelle organizzazioni che sono 
formalmente costituite, che hanno natura giuridica privata, che si autogovernano, che 
non possono distribuire profitti a soci dirigenti e che sono volontarie nel senso di avere 
al loro interno almeno una parte del lavoro svolta gratuitamente. Con questa 
definizione l’Istat realizza il censimento di questo settore dal quale, come si può capire, 
vengono esclusi i gruppi informali privi di statuto e che spesso portano rilevanti 
contributi nelle realtà locali e le società cooperative che sono una via di mezzo tra 
un’impresa e un’associazione visto che usa i modelli delle prime per realizzare i fini 
delle seconde. All’interno del settore troviamo una gran quantità di tipologie di 
interventi che vanno dallo sport, al volontariato sociale, dagli interventi socio-sanitari o 
ambientali, ai servizi alla persona, dalla tutela artistica al sostegno lavorativo dei 
soggetti più deboli. Molto spesso questi gruppi nascono da esigenze contingenti al 
territorio: necessità di salvaguardare un paesaggio naturale piuttosto che curare gli 
aspetti artistici del paese, piuttosto che offrire servizi alla persona in numero maggiore. 
Questo legame tra bisogno e costituzione di un gruppo può influire nelle dinamiche 
della comunità attraverso accordi tra Amministrazioni Locali e associazioni così da far 
arrivare il privato sociale dove l’Ente Locale non riesce ad arrivare, anche se questo 
non deve significare delegare o non fornire servizi che sono compito 
dell’Amministrazione Comunale, ma solo ottimizzare le risorse per recare una maggior 
soddisfazione dei bisogni della Comunità. 
  
 
 
 
 
Associazioni Ambiental – Culturali 
 

Associazione Finalità Attività principali 
Associazione culturale  
via Strada Nuova 43 Mareno 
Referente Brugnera Pier 
Fioravante 
Anno di fondazione 1999 

valorizzazione 
dell'ambiente e delle 
cose di interesse 
artistico e storico 

realizzazione libro " dare la mano a 
un albero"; partecipazione alla 
manifestazione "arte-cultura-
mestieri"; supporto per attività 
didattica di osservazione naturalistica 

 
Note: il totale degli iscritti è pari a 200 persone. 
 
 
 
 
Associazioni Culturali 
 

Associazione Finalità Attività principali 

Associazione S. Anna 
via Cittadella 28 Mareno 
Referente Spinazzè Guido 
Anno di fondazione 1994 

promozione attività 
culturali e popolari per la 
valorizzazione del Borgo 
Cittadella e Chiesa di S. 
Anna; beneficenza Sagra di S. Anna 

Ass. Culturale Piccolo 
CoroAquilone 
Via ungheresca 68 Mareno 

divulgare la passione per 
il canto e la musica in 
un'ottica di fratellanza, attività musicali inerenti al canto 
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Referente Carla Inferrera 
Anno di fondazione 2003 

solidarietà, condivisione 
e amicizia; aiutare i 
bambini a crescere in 
ambienti sani; accettare 
senza alcuna selezione 
tutti i bambini e con 
pazienza educare loro al 
canto e alla conoscenza 
musicale 

Comitato Genitori Alunni 
Scuola Elementare "C. 
Agosti" 
p.zza Municipio Mareno 
Referente Nasisi Giuseppe 
Anno di fondazione 2000 

supporto e promozione 
attività didattica scuola 
elementare "C. Agosti" 

fornitura materiali didattici, 
attrezzature, finanziamento specifici 
progetti educativi proposti dai 
docenti della scuola elementare 

Corpo Musicale Mareno 
Via della Vittoria 11 Mareno 
Referente Carnielli Natalina 
Anno di fondazione 1972 

promuovere e 
accrescere la cultura 
dell'arte musicale 

partecipazioni a manifestazioni civili, 
religiose e patriotiche a Mareno e 
nei Comuni limitrofi; concerti, 
rassegne bandistiche sia in Italia che 
all'estero 

Only Dance 
Via Verri 24/a Mareno 
Referente Cuna Rosa Anna 
Anno di fondazione 1980 

associazione sportivo-
culturale con lo scopo di 
avvicinare i giovani alla 
danza; contribuire al 
loro sviluppo culturale e 
civile attraverso la 
pratica di un'attività 
sportiva 

danza classica e moderna; funky; 
aerobica e step 

Scuola di Musica "Antonio 
Vivaldi" 
Via A. Diaz Mareno 
Referente Carnielli Natalina 
Anno di fondazione 1989 

diffondere la conoscenza 
musicale attraverso 
l'insegnamento e fornire 
agli allievi iscritti una 
preparazione atta ad 
accedere agli esami di 
stato fino al 
raggiungimento del 
diploma 

lezioni individuali di strumento, 
lezioni di gruppo di teoria e 
solfeggio, lezioni di canto, musica 
d'insieme e organizzazione di 
concerti diretti ai più piccoli 

Associazione Trevisani nel 
Mondo 
Via Malmessa 40 Mareno 
Referente Capra Paola     
Comitato dei genitori delle 
scuole del Comune di 
Mareno 
Via Strada Nuova 53/a 
Mareno 
Referente Canzian Daniele     
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Figura 1. Associazioni Culturali - sottotipologia
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Figura 2. Associazioni Culturali - totale soci

 
Questi dati si riferiscono alle 6 associazioni che hanno risposto al questionario. 
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Associazioni d’arma 
 
Associazione Finalità Attività principali 

Ass. Alpini 
Via Callarga Mareno 
Referente Manzato Luigi 
Anno di fondazione 1958 

mantenere intatto lo spirito di 
corpo nato nelle caserme del 
servizio di leva e operare al 
servizio della comunità nel 
campo del sociale in generale 

riunioni, gite, adozioni a 
distanza di bambini del terzo 
mondo, collaborazione con 
altri grppi alpini o associazioni 
del territorio 

Ass. Naz.le Bersaglieri 
Via Vazzoletta 4 
Referente Cecchetto 
Mauro 
Anno di fondazione 1959 

tenere vivo e propagandare 
l'amore per la Patria; custodire le 
tradizioni del corpo ed esaltarne 
lo spirito come concezione e stile 
di vita; rafforzare i vincoli di 
solidarietà e cameratismo tra i 
bersaglieri alle armi e quelli in 
congedo; sviluppare i rapporti 
con le altre associazioni; 
assistere moralmente e 
materialmente soci e famiglie; 
promuovere l'elevazione 
spirituale, culturale e 
l'educazione fisico sportiva dei 
soci; rappresentare i bersaglieri 
in pensione e in congedo presso 
il Ministero della difesa  

Ex Internati 
Via S. Francesco 7 
Anno di fondazione 1983     
Ass. Naz.le Artiglieri 
d'Italia 
Vai S. Antonio Mareno 
Referente Dall’Armellina 
Giuseppe 
Anno di fondazione 1958 

tener vivi i valori dell'arma in 
funzione della pace 

gita annuale; pranzo annuale 
in occasione di S. Barbara 
patrona dell'arma degli 
artiglieri 

Ass. Naz.le del Fante 
Mareno 
Referente Bortolin Televio 
Anno di fondazione 1954 

rappresentare il ricordo doveroso 
di tutti i caduti di tutte le guerre 
e onorare il loro nome; 
testimoniare l'attaccamento 
verso la pace e le più belle 
tradizioni di amicizia dei fanti 

raduni provinciali, 
interregionali, nazionali; 
anniversari 

Carabinieri in congedo (S. 
Lucia, Mareno, Susegana) 
Via Mazzini 69 S. Lucia 
Referente Foscan Mariano 
Anno di fondazione 2001 Volontariato e associazionismo 

assistenza a manifestazioni 
organizzate da enti ufficiali 

Associazione Combattenti 
e reduci 
Via Ungheresca Nord 45 
Mareno 
Referente Bet Angelo     
Associazione Invalidi di 
guerra 
Via S. Anna 26 Mareno 
Referente Padoan Antonio     
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Figura 3. Associazioni d'Arma - totale soci

 
Questi dati si riferiscono alle 6 associazioni che hanno risposto al questionario. 

 
 
 
Gestione del Palazzetto dello Sport 
 
Associazione Finalità Attività principali 
Polisportiva Comunale 
Via Conti Agosti 79 
Mareno 
Referente Scudeller 
Eugenio 

gestione delle attività all'interno 
del palazzetto comunale e 
coordinamento delle richieste degli 
associati 

campionati federali di 
basket, volley, calcio a 5; 
manifestazioni e tornei di 
pattinaggio e karate 

Note: al suo interno ha 13 rappresentanti delle varie associazioni/proprietà 
utilizzatrici del Palazzetto Comunale.. 
 
 
 
 
Protezione civile 
 
Associazione Finalità Attività principali 
Nucleo volontario di 
Protezione Civile 
Via Madonna della Salute 
5 Mareno 
Referente Zorzetto 
Gilberto 
Anno di fondazione 1986 

affiancare l'Amm. Com. nelle attività 
di protezione civile; soccorso 
sanitario; assistenza socio-sanitaria a 
manifestazioni pubbliche e private; 
assistenza radio a manifestazioni 

missione arcobaleno, 
assistenza per calamità 
naturali, assistenza a 
manifestazioni, incontri 
formativi nelle scuole 
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Figura 4. Protezione Civile - totale soci

 
 

 
 
 
Associazioni Ricreative 
 
Associazione Finalità Attività principali 
Circolo "la Salute" 
Via Conti Agosti Mareno 
Referente Renato Bottega 
Anno di fondazione 1988 

sociale ricreativo 

attività ricreativo culturali 
Centro Ricreativo 
Associazione Anziani 
p.zza Municipio Mareno 
Referente Cervi Loretta 
Anno di fondazione 1991 

circolo ricreativo anziani 

giochi di carte, birilli e 
pallinetto 

Cu.Ra.Ma. Culturale ragazzi 
Mareno 
p.zza Vittorio Emanuele 
Mareno 
Referente Zanchetta Roberto 
Anno di fondazione 2003 

organizzazione di ritrovi, 
riunioni, incontri e convegni 
anche in collaborazione con 
Enti Pubblici e privati 

Sagra di SS. Pietro e Paolo 
Gruppo Attivisti Soffratta 
G.A.S. 
Via Polacco 46 Mareno 
Referente Galiazzo Roberto 
Anno di fondazione 1989 

cultura popolare 
panevin, festa della famiglia, 
festa del paese, festa del 
ringraziamento, concerto di 
Natale 

G.E.M. gruppo escursionisti 
marenesi 
Via Papa Lucani 39 Mareno 
Referente Dalla Cia Mario 
Anno di fondazione 1996  

promuovere la conoscenza 
della natura in particolare della 
montagna; promuovere 
iniziative culturali finalizzate 
alla conoscenza del territorio 

trekking; serate a tema; gite 
in bicicletta; visite a parchi 
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Figura 5. Associazioni Ricreative - totale soci

 
 
Associazioni sportive 
 
Associazione Finalità Attività principali 

Federazione Italiana della 
Caccia 
Via Conti Agosti 334/a 
Mareno 
Referente Zanardo Ennio 
Anno di fondazione 1960 

Educazione venatoria; tutela 
ambientale e incremento 
patrimonio faunistico; prevenzione 
e repressione bracconaggio; 
organizzazione mostre, concorsi e 
altre attività venatorie, cinofile, 
sportive ed ecologiche; sviluppo e 
mantenimento rapporti con 
associazioni simili; difesa 
ambientale e protezione civile con 
funzione di antincendio e vigilanza 
acque interne   

A.C. La Marenese 
Via Cal Larga 42 Mareno 
Referente Padoan Thomas 
Anno di fondazione 1964 

Divulgazione del gioco calcio a 
livello dilettantistico, prima 
squadra, scolastico e giovanile 

partecipazione ai 
campionati:Scuola calcio, 
Primi calci, Pulcini, 
Esordienti, Giovanissimi, 
Allievi, Juniores, 
Campionati di promozione; 
una decina di tornei estivi 

Associazione Sportiva 
Boccadistrada 
Via Ungaresca Sud 11 
Mareno 
Referente Dall’Olio Dino 
Anno di fondazione 1968 

sviluppare il gioco del calcio a 
livello locale 

campionato provinciale 
FIGL 3° categoria 
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Rucker Basketball Mareno 
Via Biffis 18 Mareno 
Referente Bornia Gianni 
Anno di fondazione 1992 

promozione attività sportiva 
giovanile 

campionati provinciali e 
regionali minibasket e 
tornei 

Accademia Pugilistica 
"Mareno Ring" 
Via S. Anna 14 Mareno 
Referente Polesel Aldo 
Anno di fondazione 2002 

attività sportiva agonistica e non 
agonistica 

addestramento al pugilato 
e manifestazioni sportive 

Atletica Mareno 
p.zza Municipio Mareno 
Referente Capra Sergio 
Anno di fondazione 2000 pratica sportiva dell'atletica 

partecipazione a 
manifestazioni agonistiche 
e non 

G.S. Pedale marenese 
magazzini Zanchetta 
Via Conti Agosti Mareno 
Referente Dal Bò Giorgio 
Anno di fondazione 1974 

promozione della attività ciclistica 
con l'organizzazione di gare 
ciclistiche e coinvolgimento dei 
giovani nella attività agonistica e 
promozione 

organizzazione gare 
ciclistiche; partecipazione a 
gare ciclistiche giovanili 

Mareno Orienteering 
p.zza Municipio Mareno 
Referente Terzariol Maria 
Anno di fondazione 1990 

promuovere la diffusione e la 
pratica, anche con intenti 
agonistici, dell'orienteering 

insegnamento teorico e 
pratico della disciplina a 
varie classi, manifestazioni 

Skating Club "Don Bosco" 
Via Sarano 27/a Mareno 
Referente Miotto Pierantonio 
Anno di fondazione 1991 

propagandare praticamente e 
incrementare lo sport del 
pattinaggio artistico attraverso 
forme sia ricreative che 
agonistiche con finalità di 
formazione morale, fisico-sportiva 
ed educativa dei giovani atleti 

attività motoria; 
pattinaggio artistico; 
spettacolo e 
intrattenimento 

I 9 birilli 
Via Conti Agosti Mareno 
Referente Del Bavero Nadia 
Anno di fondazione 1982 scopo agonistico 

campionato serie C; 
individuale coppie terne; 
gare a premi 

G.B. Mareno 
Via Conti Agosti Mareno 
Anno di fondazione 1977 scopo agonistico 

campionato serie A; 
individuale coppie terne; 
gare a premi 

U.C. Ramera "Gino Bartali" 
Via Pellizzioli 10 Mareno 
Referente Zanardo Bruno 
Anno di fondazione 2001 promozione del ciclismo giovanile 

promozione del ciclismo 
giovanile 

Unione Bocciofila Marenese 
Via Conti Agosti Mareno 
Referente Giuseppe Garbet 
Anno di fondazione 1959 

propaganda e pratica del gioco 
delle bocce come mezzo di 
formazione fisica ed elevazione 
morale della gioventù 

manifestazioni sportive, 
campionati serie C, 
campionati italiani, coppa 
Italia, conoscenza delle 
bocce nelle scuole 
elementari, corsi di 
formazione 

Volley Mareno 
Via Conti Agosti Mareno 
Referente Per uzza Antonio 
Anno di fondazione 1987 

promozione giovanile verso lo 
sport 

campionati provinciali 
under 14 e campionati 
regionali serie C 

Ass. Sportiva "Zen Shin 
Karate e Kick Boxing" 
Mareno 
Referente Noale Franco 
Anno di fondazione 1979 

insegnare ai giovani le arti 
marziali, la difesa personale; 
inserimento nello sport cercando di 
educarli al rispetto reciproco e al 
rispetto verso l'ambiente che li 
circonda 

gare regionali, 
interegionali, nazionali e a 
livello europeo 

Società birillistica Friuli 
Via Conti Agosti Mareno sport, aggregazione tra i soci   
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Referente Bottega Renato 

A.P.S. Monticano 
Via IV Novembre 93/a 
Soffratta 
Referente Bet Paola 
Anno di fondazione 2000 

 
 
 
pesca sportiva con insegnamento 
e inserimento dei giovani e non 
all'educazione sportiva e 
ambientale 

gare sociali, gara 
regionale, attività conviviali 
e gare approccio per 
giovani scolari all'attività 
pesca sportiva 

A.C.V. associazione 
cacciatori veneti 
Via IV Novembre 16 Mareno 
Referente Zanardo Mauro     
ARCI Caccia e Pesca 
Via Cal Larga 40 Mareno 
     
Bocciofila S. Giorgio 
Via Italia ’61 10 Mareno 
Referente Maccari Fabio     

Mareno Calcio a 5 
Via Tiepolo 1/1 Mareno 
Referente Salvador Aurelio 
Anno fondazione 2003 

 Promozione attività amatoriale del 
calcio a 5 

Promozione di 
manifestazioni e tornei 
legati alla pratica del calcio 
a 5, partecipazione al 
campionato 

Associazione birillistica 
giallo-blu Mareno 
Via Ungaresca Sud 4  
Referente Dario Maurilio     
Società Bocciofila La 
rinascita 
via Conti Agosti 1 Mareno 
Referente Pugliatti     
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Figura 6. Associazioni sportive - sottotipologia
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Figura 7. Associazioni Spotive - totale soci

 
Questi dati si riferiscono alle 17 associazioni che hanno risposto al questionario. 
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Associazioni di Volontariato 
 
Associazione Finalità Attività principali 
Mutilati e Invalidi del Lavoro 
Via S. Marco 10 Mareno 
Referente Baldissin Marino 

 
vedi albo provinciale 

riunioni su invito 

Croce Rossa Italiana 
Via S. Pio X Mareno 
Referente Marson Angelo 
Anno di fondazione 1976 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
assistenza socio-sanitaria alla 
popolazione 

Trasporto infermieri; servizio di 
affiancamento al 118 di 
Conegliano; assistenza sanitaria 
a gare sportive e 
manifestazioni; corsi di primo 
soccorso alla popolazione, nelle 
scuole, nelle aziende; 
partecipazione a interventi della 
protezione civile nazionale; 
partecipazione a campagne 
della croce rossa internazionale 

AVIS 
p.zza Municipio Mareno 
Referente Battistella 
Giancarlo anno di fondazione 
1962 

 
 
 
 
 
 
 
 
sensibilizzazione e promozione 
al dono del sangue 

Pedalata per Mareno; gita 
sociale aperta anche ai non 
soci; conferenze di carattere 
sociosanitario; interventi nella 
scuola con primario medico; 
campagne di sensibilizzazione al 
dono del sangue; serata 
prenatalizzia per scambio 
auguri tra associazioni e soci e 
Amministrazione Comunale 

Angelo e Teresa Vendrame 
Via Ungaresca Nord 167/a 
Mareno 
Referente Famà Fortunato 
Anno di fondazione 1999 

attività di tipo residenziale, 
semiresidenziale e di 
accoglienza finalizzate al 
sostegno socio-educativo e di 
assistenza della persona 
disabile e della sua famiglia 
promuovendo il recupero, il 
mantenimento e la piena 
valorizzazione delle 
potenzialità e delle funzioni del 
disabile. attività ludiche, 
ricreative e turistiche che 
vedano coinvolti famiglie, 
operatori sociali e volontari, 
attività culturali, informazione 
e sensibilizzazione sui problemi 
legati alla disabilità, 
all'handicap e alla 
emarginazione   

Guardia Nazionale Padana 
Onlus 
Via Ungaresca Sud 78 S. 
Maria del Piave 
Referente Dall’Armellina 
Stefano 
Anno di fondazione 1999 

svolgere attività e servizi di 
volontariato socio-assistenziale 
a tutela degli interessi dei 
singoli cittadini e della 
collettività; svolgere attività di 
protezione civile; promuovere 
e coordinare iniziative di 
responsabilizzazione civica; 
agevolare la partecipazione e 
l'aggregazione dei cittadini alla 
vita sociale, civile e culturale; 
cooperare con enti pubblici o 

attività socio-assistenziali; 
monitoraggio del territorio; 
attività di protezione civile in 
caso di calamità 
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privati e con altre associazioni 
di volontariato nel rispetto 
delle reciproche autonomie e 
ruoli 

Società Operaia di Mutuo 
Soccorso 
p.zza Municipio Mareno 
Referente Donadello Walter 
Anno di fondazione 1905 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
vedere statuto 

settore socio-sanitario e 
assistenziale: mutualità 
integrativa in favore dei soci, 
assistenza economica a soci in 
condizioni disagiate, pacchi 
dono natalizi per soci anziani, 
disabili in istituto e anziani in 
casa di riposo; culturale: feste 
sociali, gite, rassegne canore, 
concerti 

Comitato di S. Maria di Piave 
Via Montello 5 Vazzola 
Referente Brollo Luca 

 

  
Gruppo C.A.T. Club 260 
p.zza Municipio 48 Mareno 
Referente Rizzotto Giuseppe 
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Figura 8. Associazioni di Volontariato - totale soci

Questi dati si riferiscono alle 6 associazioni che hanno risposto al questionario. 
 
 
Nel Comune di Mareno di Piave sono presenti 56 associazioni con scopi e attività 
diverse. Dalla figura sottostante è possibile vedere come la maggior parte delle 
Associazioni presenti (il 41%) siano gruppi sportivi. Questa caratteristica è comune a 
tutta la Provincia di Treviso che vede le Associazioni sportive come la forma di 
associazionismo più diffusa. Inoltre, se andiamo a vedere le età dei componenti delle 
varie associazioni, ci accorgiamo che i ragazzi più giovani sono inseriti soprattutto in 
questi gruppi, mentre mancano o sono una minoranza nei settori ricreativo e socio-
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assistenziale… Per quanto riguarda le associazioni culturali vediamo che molti sono i  
soci minorenni, ma questo risultato si ha tenendo conto che un paio di associazioni 
sono rivolte alla diffusione della cultura musicale e della danza e realizzano tutta una 
serie di attività prevalentemente rivolte ai giovani. 
Gli elenchi di associazioni riportati precedentemente sono tratti dall’elenco delle 
Associazioni depositato in Comune. Molte delle Associazioni, inoltre, hanno risposto a 
un questionario dal quale è stato possibile ricavare ulteriori dati quali il numero di soci 
e le attività svolte. Sotto ai grafici che riportano il numero di iscritti è riportato anche il 
numero di associazioni di cui abbiamo il dato. 
 
Oltre alle associazioni già presentate, nell’ultimo anno è stato aggiunto un tassello 
importante che ancora mancava nel panorama marenese, ovvero la fondazione 
dell’Associazione Pro Loco Vivi Mareno con lo specifico obiettivo di promozione e 
valorizzazione territoriale e turistica realizzata anche in collaborazione con tutte le altre 
associazioni esistenti. 
Altro importante impegno che l’Amministrazione vuole prefiggersi è una collaborazione 
con la neonata associazione, nata proprio mentre andiamo in stampa, l’Associazione 
Italiana Persone Down, della quale si è avuto l’enorme piacere di ospitare la sede che 
farà da riferimento per le attività e le iniziative dell’intera Marca Trevigiana. 
Infine, a dimostrazione della volontà di collaborazione tra le varie associazioni comunali 
è stata riproposta anche a maggio 2004 la Festa della Solidarietà, organizzata 
congiuntamente da tutte le associazioni con la collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale e della neonata Pro Loco. Tale festa è per la nostra Comunità importante sia 
perché valorizza la capacità della Comunità stessa di lavorare insieme, sia perché si 
pone ogni anno un obiettivo solidale condiviso da parte degli organizzatori e che 
quest’anno poneva l’attenzione a un particolare caso sociale comunale. 

 
 

Figura 9. Tipologia di Associazioni
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A conclusione  diventano interessanti tre riflessioni: 

• Visto il gran numero di Associazioni e di persone coinvolte, potrebbe essere 
utile e interessante la costituzione di un organo di coordinamento tra queste, 
tale struttura permetterebbe, almeno all’interno della stessa tipologia di 
Associazioni (sportive, ricreative…), di utilizzare un linguaggio comune che 
permetta di sviluppare degli accordi di progetto tra i vari gruppi a partire da 
obiettivi comuni. Per l’Amministrazione Comunale, d’altra parte, potrebbe 
essere un modo per gestire meglio le risorse sostenendo progetti condivisi. 

• L’Associazionismo, grazie alla sua funzione educativa, ha certamente un ruolo 
importante nella prevenzione del disagio e per questo va sostenuto e aiutato a 
gestire anche situazioni di rischio. In particolare le associazioni sportive vanno 
affiancate, visto il gran numero di giovani in età evolutiva che ne fanno parte, 
attraverso percorsi educativi appositi. Si prenda ad esempio il corso per 
educatori sportivi tenutosi nel mese di aprile. (Per ulteriori informazioni cfr. il 
capitolo dei servizi per il cittadino) 

• Altro elemento noto è la minor presenza di associazioni in campo socio-
assistenziale che prevedono attività in favore di svantaggiati (poveri, 
diversamente abili…); tale considerazione è applicabile all’intera Provincia e non 
solo al Comune di Mareno. 

 
Riassumendo: 

- costituzione di un organo di coordinamento 
- l’associazionismo ha un ruolo nella prevenzione del disagio 
- minor presenza di associazioni in campo socio-assistenziale 

 


