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L'associazione ha come scopo: 

1. Diventare un utile punto di riferimento e di sostegno alle famiglie attraverso la promozione di 

servizi di intrattenimento, informativi, di assistenza e di utilità sociale per concorrere alla serenità 

ed al benessere dei genitori e dei propri figli.

2. Promuovere e sviluppare la socialità tra famiglie con bambini, attraverso l’organizzazione di 

iniziative ludico-educative.

3. Divulgare attraverso strumenti di comunicazione quali blog e social network informazioni utili 

per la quotidianità con bambini.

4. Proporre attività didattiche e culturali per bambini e adulti, anche al fine di supportare le 

istituzioni scolastiche pubbliche e private.

5. Fornire consulenza e servizi per attività ludico culturali.

Attività svolte nell’anno 2018

L’associazione  è  stata  costituita  il  25  giugno  2018,  nel  settembre  2018  abbiamo  iniziato  la

pianificazione delle attività. 

Dall’ottobre 2018 abbiamo iniziato una campagna di promozione delle realtà scolastiche dell’isola

di Murano, con l’intento di rendere più visibili le attività didattiche che vengono svolte all’interno

delle scuole di Murano.  



Abbiamo organizzato la sfilata e festa di Carnevale di Murano 2019. Domenica 24 febbraio 2019 si

è  tenuta la  sfilata e  Festa  di  Carnevale,  con il  contributo di  numerose associazioni  di  Murano.

L’Associazione  Remiera di  Murano ha accompagnato  la  sfilata  di  carnevale  con  alcune barche

addobbate in maschera. Il giornale La voce di Murano ha pubblicato nel suo numero di febbraio

manifesto dell’evento e nel numero di marzo una descrizione di come si è svolta la sfilata e Festa.

L’Associazione Noi ha offerto la cioccolata calda prima della partenza della sfilata.

Attività future

Nel maggio 2019 organizzeremo insieme al  “Comitato festeggiamenti divertiamoci insieme” la 

“Festa dei Remigini” una tradizione che si ripete ogni anno, dove i bambini che compiono 6 anni e 

iniziano quindi a frequentare la scuola elementare vengono vestiti con una mantellina e un tocco  

che simboleggiano il loro passaggio alla scuola elementare. Questa tradizione è molto sentita dalla 

popolazione e per noi è importante continuarla.

Nell’estate 2019 vorremmo collaborare con le parrocchie di Murano nell’organizzazione dei centri 

estivi per bambini delle scuole primarie.

Nel corso dell’anno vorremmo anche organizzare dei laboratori di cucina e di creatività manuale per

bambini e ragazzi.
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Consiglio direttivo

Presidente: Martina Cerantola (CF CRNMTN78L53A703Q), nato a Bassano del Grappa il 

13/07/1978, residente a Venezia in Riva Longa (Murano), 47,

Vicepresidente: Alessia Panciera (CF PNCLSS76R53L736V), nato a Venezia il 13/10/1976, 

residente a Venezia in Calle Fra' Mauro 9

Consiglieri:

 • Perla Bullo (BLLPRL80T65L736R), nato a Venezia il 25/12/1980, residente a Venezia in Calle 

Convento 56 



• Alessandra Carbonich (CF CRBLSN76A46L736R), nato a Venezia il 06/01/1976, residente a 

Venezia in Campo Santo Stefano 11 

• Francesca Teodorini (CF TDRFNC75T42D548G), nato a Ferrara il 02/12/1975, residente a 

Venezia in Campiello Pescheria 3 

• Alessia Panciera (CF PNCLSS76R53L736V), nato a Venezia il 13/10/1976, residente a Venezia in 

Calle Fra' Mauro 9 

• Martina Cerantola (CF CRNMTN78L53A703Q), nato a Bassano del Grappa  il 13/07/1978, 

residente a Venezia in Riva longa 47


