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Care concittadine e cari concittadini
Eccoci arrivati alla fine del 2014.
É stato un anno complicato e complesso
e tanti sono i temi che ci preoccupano, in
primo luogo la difficoltà a trovare lavoro o
a mantenere quello che si ha, così anche
conseguentemente a questo continuano
ad aumentano i problemi legati al sociale.
Anche il tema della sicurezza rimane all’attenzione dell’Amministrazione, perché la
serenità del luogo in cui si vive e il valore
della qualità della vita non possono che
essere correlati al senso di protezione delle
proprie case e dei propri cari.
Indubbiamente, sia a livello locale che nazionale, in generale permangono gravi problemi economici e la solidarietà non può
che essere suddivisa, nel nostro territorio,
tra chi, attraverso grandi fatiche quotidiane
di equilibrio, riesce a tenere in piedi le piccole, medie e grandi imprese, e dall’altra
parte chi si impegna per fare in modo che il
proprio lavoro renda competitive le aziende
e consenta loro di portare a casa il giusto
salario per vivere con dignità la vita propria
e dei loro figli.
Non vi nascondo che spesso mi sembra di
essere a capo di un ufficio di collocamento
più che di un Comune, tante sono le richieste di aiuto che mi vengono sottoposte e
alle quali, nella maggior parte dei casi, purtroppo io non riesco a dare risposta.
Nel nostro Comune, comunque, al giovedì
mattina è aperto lo sportello Cantiere Famiglia, con lo scopo di aiutare le famiglie
a risolvere piccoli e grandi problemi e che,
seppure non possa fare miracoli, sta vicino
alle persone in difficoltà e alle quali ci si può
rivolgere per essere aiutati e incoraggiati.
Per quanto riguarda il tema della Sicurezza,
desidero ringraziare il Comitato Martellago
Sicura che condivide con noi la ricerca a
soluzioni legate a questo tema e ha iniziato,
realizzando già alcuni punti di Controllo di

Buon Vicinato, un modo codificato di aiuto
reciproco e di vigilanza attiva.
A questo proposito vi informo che abbiamo
già acquistato i cartelli che verranno posti
nelle vie dove si attuerà questa operazione.
Nei prossimi mesi, in accordo con loro, con
la Polizia Locale e con i nostri Carabinieri,
incontreremo i cittadini in assemblee informative sia su questo aspetto di cittadinanza attiva, sia per raccontare il percorso che
stiamo attuando per la video sorveglianza,
per l’illuminazione pubblica e per la formazione dei volontari civici.
Vi assicuro che, al di là delle difficoltà che
sicuramente ci sono, l’impegno per rendere più vivibile il nostro territorio è grande e
condiviso.
Come avrete visto, in questo periodo ci
sono stati problemi legati alla viabilità: vi
chiedo di avere un po’ di pazienza (la chiedo
soprattutto ai cittadini che abitano vicino
alle zone di cantiere e a chi si trova lunghe
code da sopportare nell’andata e nel rientro
dal proprio lavoro) perché si stanno concludendo e definendo altre opere viarie che
renderanno più ordinato e sicuro il nostro
territorio e che, speriamo nel più breve del
tempo possibile, porteranno una diminuzione del traffico o renderanno comunque più
sicura la strada per i ciclisti.
Ogni volta che si chiuderanno i cantieri vi informerò delle realizzazioni; intanto, devo già
dirvi che è diventata strada comunale la via
Roma dalla rotonda della bretella che porta
verso Scorzè, fino all’incrocio della Chiesa
e, grazie a questo, il traffico pesante proveniente da Mirano non entrerà più nel centro
abitato di Martellago.
Concludo, augurandovi Buone Feste e confidando in un 2015 più sereno e positivo.
Un abbraccio a tutti e ad ognuno!!!
Il vostro Sindaco
Monica Barbiero
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CONTO DEL BILANCIO 2013
COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI
SPESE TITOLO I°

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature)
Trasferimenti (contributi alle famiglie,
associazioni, altri enti pubblici)
Interessi passivi ed oneri finanziari
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE SPESE TITOLO I°

SPESE TITOLO III°

Rimborso quote capitale mutui
TOTALE SPESE TITOLO III°

TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO
QUOTE CAPITALE MUTUI

0,79%

€ 2.918.958,15
€ 172.119,03
€ 6.836.913,82
€ 163.821,22

21,68%
1,28%
50,77%
1,22%

€ 2.235.808,11
€ 106.408,45
€ 270.175,89
€ 970,57
€ 12.705.175,24

16,60%
0,79%
2,01%
0,01%
94,35%

€ 760.568,51
€ 760.568,51

5,65%
5,65%

€ 13.465.743,75

100,00%

TITOLO I° “Entrate tributarie”

I.C.I.
€ 222.002,26
I.M.U. sperimentale
€ 2.621.328,82
Imposta comunale sulla pubblicità
€ 85.000,00
Diritti pubbliche affissioni
€ 11.200,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
€ 8.082,64
Fondo sperimentale di riequilibrio
€ 13.471,71
Fondo di solidarietà comunale
€ 2.772.684,17
Addizionale comunale opzionale IRPEF
€ 2.157.640,87
5 per mille IRPEF da destinare ad attività sociali
€ 21.077,37
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES
€ 2.689.195,86
Tributo per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche - TOSAP
€ 84.000,00
TOTALE TITOLO I°
€ 10.685.683,70

1,55%
18,32%
0,59%
0,08%
0,06%
0,09%
19,37%
15,08%
0,15%
18,79%
0,59%
74,67%

TITOLO II° “Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
Regione ed altri enti pubblici”
€ 1.322.237,64
€ 136.070,69

9,24%
0,95%

€ 4.366,45

0,03%

€ 262.736,83
€ 1.725.411,61

1,84%
12,06%

Proventi dei servizi pubblici (Proventi mensa scolastica,
trasporto scolastico, codice della strada, ecc)
€ 1.158.377,44
Proventi dei beni dell’Ente
€ 508.665,72
Interessi su anticipazioni e crediti
€ 624,41
Proventi diversi
€ 232.186,29
TOTALE TITOLO III°
€ 1.899.853,86

8,09%
3,55%
0,00%
1,62%
13,28%

TITOLO III° “Entrate extratributarie”

Quota parte ex oneri di urbanizzazione

TOTALE

5,65%
21,68%

LE ENTRATE CHE HANNO FINANZIATO LE SPESE CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione
Contributi e trasferimenti correnti
da organismi comunitari ed internazionali
Contributi e trasferimenti correnti
da altri enti del settore pubblico
TOTALE TITOLO II°

2,01%

€ -

0,00%

€ 14.310.949,17

100,00%

16,60%

1,28%

1,22%

50,77%

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature)
Trasferimenti (contributi alle famiglie,
associazioni, altri enti pubblici)
Interessi passivi ed oneri finanziari
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
Rimborso quote capitale mutui

3,55%

1,62%

1,55%

8,09%

18,32%

1,84%
0,95%
0,59%

9,24%

0,09%

0,59%

19,37%

18,79%

0,15%

15,08%

I.C.I.
I.M.U. sperimentale
Imposta comunale sulla pubblicità
Diritti pubbliche affissioni
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
Fondo sperimentale di riequilibrio
Fondo di solidarietà comunale
Addizionale comunale opzionale IRPEF
5 per mille IRPEF da destinare ad attività sociali
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES
Tributo per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche - TOSAP
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione
Contributi e trasferimenti correnti da organismi
comunitari ed internazionali
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti
del settore pubblico
Proventi dei servizi pubblici (Proventi mensa
scolastica, trasporto scolastico, codice della
strada, ecc)
Proventi dei beni dell’Ente
Interessi su anticipazioni e crediti
Proventi diversi
Quota parte ex oneri di urbanizzazione
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Liberalizzazione aree nel Peep A1 di Martellago
Contributi da privati per acquisto di libri e documenti
multimediali per Biblioteca Civica
Concessione diritti di superficie
Contributi per il permesso a costruire
Avanzo 2012

TOTALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ACCERTAMENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE
IMPEGNI

€ 9.228,52

€ 3.432,02

€ 70,20
€ 5.000,00
€ 569.617,95
€ 452.000,00

€ 33,30
€ 4.999,56
€ 152.893,13
€ 185.502,74

€ 1.035.916,67

€ 346.860,75

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
ENTRATE PARTE CORRENTE
TITOLO I° “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”
Imposta municipale propria - IMU
Imposta comunale sugli immobili - ICI
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni
Imposta municipale secondaria
Tributi comunali sui rifiuti e sui servizi
Tassa sui servizi comunali - TASI
Addizionale com.le opzionale IRPEF
5 per mille dell’IRPEF da destinare ad attività sociali
Fondo di solidarietà comune
TOTALE TITOLO I°

€ 1.483.000,00
€ 130.000,00
€ 95.000,00
€ 96.200,00
€ € 2.689.267,89
€ 1.800.000,00
€ 2.160.000,00
€ 21.381,08
€ 2.564.000,00
€ 11.038.848,97

TITOLO II° “Trasferimenti correnti”

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali
Trasferimenti correnti da amministrazioni locali
Altri trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti correnti dall’Unione Europea
TOTALE TITOLO II°

€ 77.764,85
€ 603.050,84
€ 25.100,00
€ 4.400,00
€ 710.315,69

TITOLO III° “Entrate extratributarie”

Vendita di beni
Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi
Proventi derivanti dalla gestione di beni
Entrate da famiglie derivanti dall’attività di controllo
delle irregolarità e degli illeciti
Altri interessi attivi
Indennizzi di assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti n.a.c.
TOTALE TITOLO III°

TOTALE ENTRATE PARTE CORRENTE

€ 6.000,00
€ 862.533,99
€ 693.230,00
€ 409.500,00
€ 200,00
€ 50.000,00
€ 250.857,67
€ 70.800,00
€ 2.343.121,66

€ 14.092.286,32

Fondo pluriennale vincolato da esercizi precedenti
Avanzo di amministrazione 2013 destinato alla spesa corrente
Sanzioni Codice della Strada destinate alla spesa per investimenti

TOTALE GENERALE

€ 328.138,88
€ 471.517,88
€ -68.000,00

€ 14.823.943,08

Segue >>>
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SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER MISSIONE

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione € 4.867.769,10

13. Tutela della salute

2. Giustizia

14. Sviluppo economico e competitività

3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio

€ -

e attività culturali

€ € -

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ -

€ 273.338,04

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

€ -

€ 298.645,27

19. Relazioni internazionali

€ -

20. Fondi e accantonamenti

€ -

50. Debito pubblico

€ 31.000,00

10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile

€ 2.632.091,83

TOTALE SPESE CORRENTI

€ 14.166.268,99

Spese per rimborso di prestiti

TOTALE GENERALE

SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER MACROAGGREGATI

101. Redditi da lavoro dipendente
Fondo pluriennale vincolato proveniente da esercizi precedenti
102. Imposte e tasse a carico dell’ente
103. Acquisto di beni e servizi
104. Trasferimenti correnti
107. Interessi passivi
108. Altre spese per redditi da capitale
109. Rimborsi e poste correttive delle entrate
110. Altre spese correnti

TOTALE SPESE CORRENTI

€ 14.823.943,08

€ 14.166.268,99

11. Soccorso civile
€ 150.100,00
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
€ 270.000,00
13. Tutela della salute
€ 14. Sviluppo economico e competitività
€ 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale € 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
€ 17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
€ 18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
€ 19. Relazioni internazionali
€ 20. Fondi e accantonamenti
€ -

1.
2.
3.
4.
5.

TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI
€ 6.329.457,13

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Entrate patrimoniali destinate alle spese per investimenti
Accensione di nuovi prestiti
Avanzo di amministrazione esercizio 2013
Fondo pluriennale vincolato da esercizi precedenti
Sanzioni Codice della Strada destinate alle spese per investimenti

TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO LE SPESE
PER INVESTIMENTI

€ 657.674,09

€ 2.918.754,17
€ 328.138,88
€ 309.680,00
€ 8.035.462,39
€ 1.645.535,14
€ 73.431,39
€ € 59.518,00
€ 795.749,02

SPESE PER INVESTIMENTI SUDDIVISE PER MISSIONE
Servizi istituzionali, generali e di gestione € 3.018.060,71
Giustizia
€ Ordine pubblico e sicurezza
€ 48.000,00
Istruzione e diritto allo studio
€ 144.400,00
Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali
€ 38.000,00
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
€ 451.320,93
7. Turismo
€ 8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
€ 194.765,72
9. Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente
€ 10. Trasporti e diritto alla mobilità
€ 2.014.809,77

€ 12.224,71
€ -

€ 526.170,41
€ 19.100,00

€ 471.517,88

60. Anticipazioni finanziarie

9. Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente

€ 84.923,36

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ -

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

€ 608.800,25
€ 1.963.390,98

5. Tutela e valorizzazione dei beni
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 2.377.297,16

€ 2.107.023,03
€ 1.350.000,00
€ 1.152.707,14
€ 1.651.726,96
€ 68.000,00

€ 6.329.457,13
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IN CANTIERE

NUOVO CAMPO DI
INUMAZIONE NEL CIMITERO
DI MARTELLAGO
È stata esperita la gara d’appalto dei
lavori che sono iniziati nel mese di
dicembre 2014. L’opera consiste nella
realizzazione di un campo di inumazione
sopraelevato rispetto al piano campagna,
a raddoppio del campo già esistente nel
cimitero storico di Martellago.

INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DELL’UTENZA DEBOLE:
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE PROTETTO E MESSA
IN SICUREZZA DI VIA FRASSINELLI

1° STRALCIO

Nel mese di ottobre 2014 è stato approvato il progetto
preliminare dell’opera. Avviata dagli uffici anche la
procedura espropriativa per la realizzazione della pista
ciclabile. In corso di redazione il progetto definitivo.

IMPIANTO CICLISTICO PRESSO GLI IMPIANTI
SPORTIVI DI MARTELLAGO - COMPLETAMENTO
È stata esperita in dicembre la gara d’appalto per la realizzazione
dei lavori; in corso la procedura di affidamento alla ditta
esecutrice. L’opera prevede la realizzazione di un pistino di
allenamento ciclistico in asfalto su un’area adiacente agli
impianti sportivi di Martellago. L’intervento viene realizzato con
quota parte di finanziamento regionale, a completamento del
circuito didattico per l’educazione stradale ultimato nel 2010.
Impianto ciclistico già realizzato

Impianto ciclistico di progetto
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ABBIAMO
INAUGURATO...
LiBeraMente:
LA NUOVA AULA STUDIO A MARTELLAGO
Inaugurata a Martellago il 29 Ottobre 2014.
LiBeraMente è il logo della nuova aula studio, situata al piano terra della sede municipale.
L’aula, già aperta al pubblico da qualche mese, è stata inaugurata dal Sindaco Lunedì 29 settembre 2014. Il taglio del
nastro è stato preceduto dall’intervista alla scrittrice Igiaba
Scego a cura di Radio Ca’ Foscari. La serata si è conclusa
con il concerto dei gruppi The Grocers e Drunk Tales.
Segui le attività dell’Aula su Facebook: Autogestione Aula Studio LiBeraMente Martellago.

UNA NUOVA SEDE PER LA PROTEZIONE CIVILE
Inaugurata a Martellago il 15 Novembre 2014.
La nuova base operativa della Protezione Civile di Martellago è stata
inaugurata Sabato 15 Novembre 2014 alle ore 15. I volontari sono operativi in via Roviego 96 a Maerne.

BABY PIT STOP
Inaugurata a Martellago il 12 Novembre 2014.
Mercoledì 12 novembre 2014 alle ore 16 in Biblioteca è stato
inaugurato il Baby Pit Stop, uno spazio in biblioteca dedicato alle
mamme che vogliono allattare e cambiare i loro bambini.
All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Monica Barbiero ed il
Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Alfredo Zannini che hanno siglato la convenzione tra il Comitato ed il
Comune di Martellago.
Baby Pit Stop, infatti, è un progetto realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa siglato dall’Unicef con la Regione
del Veneto volto a promuovere la creazione di Baby Pit Stop nelle biblioteche e nei musei e al quale la Biblioteca
Civica G. Tronchin è stata tra le prime ad aderire.
Informazioni: Biblioteca Civica G. Tronchin
Piazza IV Novembre 48 - Maerne di Martellago - Tel. 041 640331
www.biblioteca.martellago.ve.it - biblioteca@comune.martellago.ve.it
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO
AL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE ANNO 2013
SCADE IL 31 GENNAIO 2015
REQUISITI
L’ammissibilità al contributo da parte dei
richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

razione o attestazione ISEE in corso di

legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15

validità, in base al D.lgs. 3 maggio 2000,

luglio 2009, n. 94.

n. 130 che integra e modifica i criteri del

Oppure con istanza di rinnovo, entro i ter-

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4

mini prescritti, di titolo di soggiorno sca-

aprile 2001, n. 242.

duto;

Poiché è stato pubblicato sulla G.U. del
24 gennaio 2014, con decorrenza 8 feb-

A. RESIDENZA nel Comune del Veneto

braio 2014, il DPCM 5 dicembre 2013, n.

presso il quale viene presentata domanda;

159 che riformula in modo sostanziale il

B. I CANONI, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all’anno 2013
limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;

calcolo dell’ISEE e fa scadere la validità
delle DSU dopo 120 giorni, qualora i tempi
del procedimento richiedano l’applicazione del nuovo indicatore, la nuova misura
della condizione economica per l’acces-

C. CONDIZIONE ECONOMICA, rappre-

so con i relativi criteri verranno stabiliti

sentata dall’ISEEfsa non superiore a

con successivo decreto regionale;

€ 14.000,00.
L’ISEEfsa si ricava dividendo l’ISEfsa (che
si ottiene moltiplicando l’ISEE per la scala

D. i canoni devono essere relativi ad alloggi di CATEGORIA CATASTALE A/2,

F. SE CITTADINI NON ITALIANI (COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI), non essere stati destinatari di provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale;
G. SE CITTADINI EXTRACOMUNITARI,
in base all’articolo 11, comma 13, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con legge 6 agosto 2008, n.
133, RESIDENZA continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul
territorio italiano o da almeno 5 anni nella
Regione del Veneto. Tale condizione può

A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;

essere assolta dal coniuge convivente;

ne per l’affitto indicata nell’attestazione

E. SE STRANIERI EXTRACOMUNITARI,

H. GLI AFFITTI, per i quali viene chiesto il

ISEE) per la scala di equivalenza.

essere in possesso di titolo di soggiorno

contributo, non devono essere relativi ad

Per il riparto del Fondo – anno 2014, la

e dei requisiti per l’ingresso o il soggior-

alloggi di edilizia residenziale pubblica il

condizione economica in base alla quale

no in Italia previsti dalla legge 30 luglio

cui canone viene determinato in base al

sarà determinata l’idoneità della doman-

2002, n.189 e successivi decreto-legge

reddito o alla condizione economica fa-

da dovrà essere certificata da dichia-

23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla

miliare.

di equivalenza e sommando la detrazio-
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RITIRO MODULO DI DOMANDA
Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso i seguenti uffici:
• C.A.F. Acli - via Friuli 26 - Martellago
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
(chiuso il mercoledì pomeriggio)
Tel. 041 5400400
• C.A.F. Acli - via D. Chiesa 9 Olmo di Martellago
Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
Tel. 041 5462566
• C.A.F. Cisl Veneto Servizi Srl via Fapanni 41/A - Martellago
dal
Lunedì
al
Venerdì
dalle
9.00
alle
12.00
Tel. 041 641706
• C.A.A.F. Cgil Nordest - via Lazio 8/G
presso “Casa Bianca” - Martellago
GiovedìeVenerdìdalle9.00alle12.00
Tel. 041 5403144
• Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune di Martellago
Piazza Vittoria 8 - dal Lunedì al
Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e

•

Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
Tel. 041 5404107 - 041 5404111
Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Martellago - Piazza Vittoria 1
Lunedì
e
Giovedì
dalle 10.00 alle 12.30 e Mercoledì dalle 14.30 alle 18.00
Tel 041 5404120

SCADENZA E PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE
L’istanza andrà presentata entro e
non oltre il 31 gennaio 2015 (il termine iniziale del 15 dicembre 2014 è stato
prorogato con Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2182 del
18.11.2014) presso i seguenti uffici:
• CAF Acli
Martellago Via Friuli n. 26 oppure sede
di Olmo Via D. Chiesa n. 9.
Esclusivamente previo appuntamento:
tel. 041 5400400 interno 2 oppure via
mail: caf.martellago@gmail.com
• CAF Cisl Veneto Servizi srl
Martellago Via Fapanni, 41/A oppure

sede di Scorzè Viale Kennedy n. 18.
Esclusivamente previo appuntamento
tel. 041 2905870 oppure via mail:
p.patron@cafcisl.it
• CAAF CGIL Nordest
Martellago Via Lazio n. 8/G (Casa Bianca) oppure sede di Maerne Via Guardi
n. 2 Piazza Mercato.
Esclusivamente previo appuntamento
tel. 041 5403144 - oppure via mail:
info@caafcgilvenezia.it
A mezzo fax di uno dei CAF sopra elencati o per via telematica ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000.

PER INFORMAZIONI
Ufficio Servizi Socali
Piazza Vittoria 1 - 30030 - Martellago
Telefono 041 5404120 // 041 5404124
IL BANDO INTEGRALE E IL MODULO
DI DOMANDA sono reperibili anche nel
sito web www.martellago.gov.it
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SPORT

L’ITALIA DEL KARATE
OLMO - 21 anni appena e sulle spalle le sorti dell’Italia del karate. Stiamo parlando di Mattia Busato, giovane campione residente ad Olmo.
Atleta di punta del Germinal Karate
Castelfranco Veneto, nel corso degli
anni è diventato idolo e punto di riferimento per chiunque praticasse
o quantomeno conoscesse la dura
disciplina del karate agonistico. Plurimedagliato a livello nazionale ed
internazionale, è stato Campione
Italiano nella masssima categoria a
soli 19 anni ed iridato ai recentissimi
Campionati Europei Senior di Tampere (Finlandia). Mattia ragazzo semplice e dedito ai suoi impegni, rappresenta sicuramente l’atleta ideale che
ogni allenatore vorrebbe avere.
Il suo rapporto con il karate cominciò
nel lontano 1999 nella società dell’Asi Karate Veneto di Noale ma non
fu proprio quello che si può definire
amore a prima vista. Già dopo pochi
mesi Mattia abbandonò karate-gi e
tatami per dedicarsi ad altre attività
sportive tra cui basket, nuoto e ginnastica artistica. La sua straordinaria
iperattività lo portava ad avere buoni
risultati, qualsiasi fosse la disciplina praticata ma, nessuna di queste,
sembrava colpirlo particolarmente.
All’età di 9 anni, complice anche l’arrivo del nuovo insegnante Stefano
Vallotto, Mattia concesse al karate
una seconda possibiltà. Da lì nacque
un bellissimo rapporto: Mattia trovò
in Stefano la sua guida e Stefano trovò in Mattia il suo giovane atleta da
plasmare.

Le doti di Mattia si rivelarono straordinarie e, fin da subito, fu chiaro il
suo ruolo da predestinato. Veloce e
potente nella foga del kumitè (combattimento), tecnico e preciso nella
disciplina del kata (forma), Mattia decise di specializzarsi in quest’ultimo
dopo aver ottenuto brillanti risultati in
entrambe le specialità.
Il primo vero successo di Mattia arrivò nel 2005 con la medaglia di bronzo
agli Open di Ljubljana. Da lì incominciò la sua escalation verso numerosi
successi; dal 2006 infatti non è mai
sceso dal podio Nazionale.
In un’ottica di continua crescita tecnica nel 2010 assieme al proprio tecnico Stefano Valotto cambia società
e passa Karate Castelfranco Veneto
dove ottiene un bronzo agli Europei
giovanili con la maglia Azzurra.
Nel 2012 si diploma al liceo scientifico “U. Morin”. Inizia il corso di scienze infermieristiche con l’università di
Padova, mantenendo un rendimento
di alto livello sia nella sfera scolastiche che in quella sportive. Infatti
si conferma CAMPIONE ITALIANO
UNIVERSITARIO per due anni consecutivi, conquistando nel 2014 la
possibilità di rappresentare l’Italia ai
CAMPIONATI DEL MONDO universitari nei quali raggiunge la medaglia di
bronzo. Combinando egregiamente
ottimi voti scolastici e grandi risultati agonistici, Mattia risponde sì alla
fatidica domanda: “ma l’impegno
sportivo e scolastico possono coesistere?”
Nel 2014 gli viene data la possibilità
di partecipare al campionato europeo

Senior , e da debuttante ,a soli 21 anni
riesce ad ottenere il titolo e laurearsi
CAMPIONE EUROPEO
Che dire? Il giovane del Germinal Karate Castelfranco rappresenta sempre
una certezza, sia per la squadra, sia
per il Veneto e per sia l’Italia stessa.

ASD Germinal Karate Castelfranco
Sport Target
Via ortigara, 42
31033 Castelfranco Veneto (TV)
www.sporttarget.it
www.karatecastelfranco.it
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NOVITÀ DALL’UFFICIO ANAGRAFE
FOTO CARTA D’IDENTITÀ,
PROFESSIONE E STATO CIVILE
Dal 1° gennaio 2015 per l’emissione della carta d’identità basteranno n. 2
fototessere.
Le foto dovranno essere uguali, recenti (6 mesi al massimo) con lo sfondo
chiaro ed uniforme. Il capo dovrà essere scoperto, senza capelli sul viso,
rivolto all’obiettivo e senza occhiali.
Come già avviene da tempo, la professione e lo stato civile (coniugato
o di stato libero) saranno indicati sulla carta d’identità solo su richiesta
dell’interessato.

DIVORZI: nuove modalità
Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito
con modificazioni dalla Legge 162/2014) ha introdotto
nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il
divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione
e di divorzio:
A) Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
L’art. 6 del DL 132/2014 prevede la convenzione
di negoziazione assistita da uno o più avvocati
per ciascuna parte, per le soluzioni consensuali di
separazione personale, di divorzio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione
della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di
separazione personale dei coniugi, oltre alle altre
ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura
deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per
la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli
adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori
di handicap grave e di figli maggiorenni non
autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso
è valutato esclusivamente dal Procuratore delle
Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo
caso (figli minori o portatori di handicap grave o
non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della
Repubblica si può aggiungere anche un passaggio
dinanzi al Presidente del Tribunale.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle
parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10

giorni al Comune d’iscrizione/trascrizione dell’atto di
matrimonio.
B) Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato
Civile
A decorrere dall’11 dicembre 2014, l’art. 12 del DL
132/2014 prevede la possibilità per i coniugi di
comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello
Stato Civile del Comune per concludere un accordo di
separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti
condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza
degli avvocati è facoltativa. Tale modalità semplificata è
a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli
minori o portatori di handicap grave o economicamente
non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non
contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di
promuovere una maggiore riflessione sulle importanti
decisioni in questione, è stato previsto un doppio
passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza
di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune in cui
è stato celebrato il matrimonio o trascritto l’atto di
matrimonio celebrato all’estero oppure il Comune
di residenza di uno dei coniugi. Restano invariati i
presupposti per la proposizione della domanda di
divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale
dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n.
898/1970). All’atto della conclusione dell’accordo dovrà
essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
Per informazioni e appuntamenti contattare l’ufficio di
Stato Civile.
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RESIDENZA E
ABUSIVISMO
EDILIZIO
L’art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo
2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014) tratta della “Lotta all’occupazione
abusiva di immobili” e prescrive che “chiunque
occupa abusivamente un immobile senza titolo
non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile
medesimo e gli atti emessi in violazione di tale
divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Pertanto con la nuova normativa la residenza
si determina non solo sulla base dell’abitualità della dimora nell’abitazione ma anche della
regolarità del titolo di occupazione. La dichiarazione di residenza sarà irricevibile se non si
dimostra che l’alloggio è occupato legittimamente.
In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente dovrà produrre o la documentazione
attestante il titolo del possesso oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella
quale viene indicato il titolo in base al quale occupa l’alloggio (proprietario - locatario - usufruttuario – comodatario o altro).
Il procedimento per l’accertamento dei requisiti
per l’iscrizione anagrafica deve concludersi entro 45 giorni, ma eventuali situazioni in cui venisse dimostrato che i richiedenti non avevano
titolo all’iscrizione in anagrafe anche oltre tale
periodo, potrebbero comportare comunque la
nullità dell’iscrizione anagrafica.

DECERTIFICAZIONE:
QUANDO IL CERTIFICATO
NON VA RICHIESTO
Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente
nei rapporti tra privati.
(art. 40 del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla Legge di
Stabilità n. 183 del 12/11/2011, art. 15).
Sui certificati infatti viene indicato: “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione
o ai privati gestori di pubblici servizi”. Ciò a pena di nullità del
certificato stesso.
(Uniche eccezioni riguardano i certificati richiesti dall’autorità
giudiziaria e in materia d’immigrazione).
Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti da dichiarazioni in
autocertificazione.

I NFO RM AZIONI
Ufficio Anagrafe		
Ufficio di Stato Civile

Tel. 041 5404100
Tel. 041 5404108

Sede ed orari completi sono riportati a pag.29 nella
sezione Orari degli Uffici.
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SE SBAGLI TU,
PAGHIAMO TUTTI

I materiali riciclabili, se conferiti sporchi o se presentano materiali estranei, diventano rifiuti
da smaltire in discarica con un
costo di 115 € a tonnellata.
Invece, quando vetro e lattine
vengono ripuliti e conferiti correttamente, diventano materiali con un valore di mercato:
Plastica fino a 240 €/ton.
Alluminio fino a 450 €/ton.
Vetro fino a 22 €/ton.

PENSACI!
VALE
VERAMENTE
LA PENA?

Ti piace creare con le mani?
Lavorare a maglia?
Cucire?
Il patchwork o l’uncinetto sono
la tua passione?

FATTO A MANO
ti aspetta

Al primo piano della Biblioteca, tutti i venerdì
alle 17, c’è “Fatto a mano!”

Uno spazio creativo libero e
scacciapensieri.
Non è un corso.
È uno spazio libero dove incontri altre persone
che come te, condividono il tuo hobby e puoi
liberare la mente per due ore! Cosa aspetti?

Tutti i venerdì in biblioteca,
dalle 17.00 alle 19.00.
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TUTTI INSIEME
SENZ’AUTO NELLA
SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITÀ

ASSOCIAZIONE GENITORI
MARTELLAGO
Visita il nostro sito
www.genitorimartellago.it
Seguici:
Ass.ne Genitori Martellago
@Gen_Martellago
Indica il codice “90120210274”
per la donazione del 5x1000 nella
Tua dichiarazione fiscale.

Per il quarto anno consecutivo, anche per il 2014,
nei giorni di lunedì 22 e
martedì 23 settembre il
Comune di Martellago
ha aderito alla “Settimana Europea della mobilità
sostenibile”. Un’iniziativa
promossa dalla Commissione dell’Ue con l’obiettivo di sensibilizzare
i cittadini sull’impatto
dei trasporti sulla qualità
dell’aria e incoraggiarli a
usare mezzi alternativi all’auto privata. Un’occasione che vuole diffondere
consapevolezza sul legame tra le scelte di mobilità (e quindi il traffico motorizzato e l’inquinamento atmosferico delle città) e una migliore fruizione
degli spazi urbani. In questa cornice, il
primo giorno si è avuta la presentazione del Pedibus che, coprendo l’intero
territorio cittadino, permette agli alunni
delle elementari di raggiungere in sicurezza gli edifici scolastici.
Un fiume di bambini con cartelli e slogan ha percorso le vie dei centri di Martellago, Maerne e Olmo, promuovendo
questa forma di “mobilità sostenibile”
che non impatta con l’ambiente e aiuta anche la salute dei bimbi. L’evento

conclusivo nelle rispettive piazze dei
Paesi; a Martellago in P.zza Bertati, in
una sorta di passaggio del testimone, dai bambini più grandi a quelli più
piccoli si è avuto il “passaggio di consegne” per il Pedibus con un lancio di
tantissimi palloncini colorati nel cielo.
Ad Olmo ed a Maerne tanti slogan e
canzoni sul Pedibus e sul movimento
senz’auto.
Il secondo giorno, presso il Parco
Laghetti, un lunghissimo corteo dei
ragazzi delle scuole medie di Martellago, Maerne ed Olmo è confluito al
Parco Laghetti, ove sono state effettuate una serie di riflessioni sull’ambiente e sull’importanza della qualità
dell’aria.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie
alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, della Polizia Locale,
dell’Associazione Genitori Martellago,
degli Istituti Comprensivi e dei volontari dell’Unione Ciclistica Martellago,
del Gruppo Ciclistico Olmo-Maerne e
dell’Auser. L’Assessore alla Pubblica
Istruzione, Matteo Campagnaro, ha
concluso l’iniziativa auspicando che
un giorno, questa settimana possa
diventare un mese, un anno, il futuro
per i ragazzi, per tutti i cittadini, delle
prossime generazioni.
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GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE
L’Amministrazione Comunale ha organizzato in occasione del 25 novembre, giornata internazione contro
la violenza sulle donne, una settimana dedicata al sostegno alla campagna di sensibilizzazione su questo
importante tema.
In continuità con l’impegno assunto
sul tema delle pari opportunità, e in
collaborazione con la Commissione
Intercomunale del Miranese, dal 22
al 29 novembre 2014 tutta la cittadinanza è stata invitata ad appendere
un drappo rosso alla propria finestra
a memoria di tutti i femminicidi commessi nel mondo.
Entusiasmante e proficuo è stato in
particolare il laboratorio creativo tenuto dalle consigliere comunali con
le terze medie della Scuola Secondaria di Omo concluso con l’allestimento di una scenografia significativa poi utilizzata negli altri eventi.
La serata invece del 25 novembre
in Biblioteca Comunale si è aperta
con il filmato realizzato da un nostro
concittadino, il signor Cesare R., in

occasione dell’evento dello scorso 8
marzo “SCARPE ROSSE” alla presenza della Commissione Intercomunale per le Pari opportunità rappresentata da Michela Barin, presidente
uscente, e della consigliera delegata
del Comune di Noale, Annamaria Tosatto attuale presidente.
A seguire, il film “La bestia nel cuore”
di Cristina Comencini.
Infine, venerdì 28 novembre, quando
l’eco della giornata internazionale
della violenza contro le donne si è
affievolito, è stato proposto un evento ricco di suggestioni e di emozioni, presso l’Aula Studio a Martellago
con la cantante e grande esperta
del canto popolare veneto BEPPA
CASARIN e con tre cori tutti di voci
femminili e di varie età, intervallati
con letture di testi e testimonianze
da parte del Sindaco Monica Barbiero e delle nostre consigliere comunali; presentazione dell’evento a
cura dell’Assessore Serenella Vian.
Una serata davvero di grande impatto emotivo.

PROSSIMI EVENTI
A breve nuove iniziative su questa importante tematica.
Nel frattempo vi segnaliamo l’evento organizzato dalla Commissione
Intercomunale del Miranese per le pari opportunità, del 12 gennaio, ore
18.00, a SPINEA al CISM, in Via Cici 23:
APPESE A UN FILO: idee di parità - laboratorio sulla violenza di genere.
Cosa si può cambiare per prevenire, contenere, far sparire la violenza
verso le donne?
Per informazioni e conferma di partecipazione: noale@comune.noale.ve.it

SERVE AIUTO?
L’Amministrazione Comunale ricorda
l’apertura dello SPORTELLO SONIA a
Noale, Largo San Giorgio 3, (ingresso vecchio Ospedale) dalle 9.30 alle
13.30 il primo martedì del mese, e il
3° giovedì del mese dalle 14.00 alle
18.00, per info cell. 349 2420066.
Uno spazio dedicato alle donne che
vivono situazioni di difficoltà e maltrattamenti.
Un servizio istituito da maggio 2014
grazie alla Commissione Intercomunale di Pari Opportunità del Miranese.

22

23

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI CHIUDE CON…
UN SOGNO
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi i
Martellago durante il proprio mandato (dicembre 2013 - novembre 2014)
ha affrontato il tema de “Il Sogno”.
Un lungo approfondimento che dopo
aver distinto tra “sogno come desiderio” (i sogni della fantasia e delle
magie) e “sogno come progetto” (i
sogni realizzabili, cioè le aspirazioni e
i programmi che si hanno per il futuro), i bambini e i ragazzi hanno scelto
di piantare un albero che rappresentasse la crescita dei loro sogni verso
l’alto, cioè fino a divenire progetti e
realizzarsi.
Un albero quindi da piantare in un
luogo pubblico e comune, dove tutti
- non solo i giovani - potessero ricordarsi che non è mai troppo tardi per
sognare e che i propri sogni si realizzeranno se si faranno crescere, con
amore e con cura, proprio come si fa
con un albero.

Il progetto si è concluso con la piantumazione di un albero autoctono
(un carpino bianco) da far vivere al
Parco Laghetti, un luogo centrale per
il nostro Comune perchè frequantato dai ragazzi delle tre scuole del comune di Martellago (Istituto Goldoni,
Martellago; Istituto Matteotti Olmo e
Maerne).
Il 21 novembre alle ore 15,00, l’albero è stato piantato alla presenza del
Sindaco, degli Assessori Serenella
Vian e Matteo Campagnaro e Antonio Loro, dell’Associazione Genitori
Martellago, delle referenti del progetto, Erica Francalanci e Lucia Zaniol e
dei ragazzi del CCdR.

Un nuovo albero per dei nuovi
sogni...
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ASSOCIAZIONE GENITORI
MARTELLAGO
Visita il nostro sito
www.genitorimartellago.it
Seguici:
Ass.ne Genitori Martellago
@Gen_Martellago
Indica il codice “90120210274”
per la donazione del 5x1000 nella
Tua dichiarazione fiscale.

25

26

TERRAMOSSA:
PROMUOVERE LE
ECCELLENZE DEL TERRITORIO
TRE GIORNI DI EVENTO A MARTELLAGO
PRESSO IL GOLF CLUB CA’ DELLA NAVE

MARTELLAGO - Prima di tutto è bene capire il significato del nome di cui si è dotata quest’associazione “TERRAMOSSA”:
<<Rimuovere il terreno che ristagna, che
da troppo tempo è incolto, lavorare la terra se si vuole che torni a dare i suoi frutti>>. Con questo spirito, nel suo itinerario
veneto, Terramossa percorre l’entroterra
veneziano alla scoperta e alla valorizzazione degli aspetti artistici, musicali, culturali, enogastronomici.
Per l’intraprendenza di Giovanni Scapin,
coordinatore di Terramossa e l’intento
determinato del Comune di Martellago, è
stata messa in atto un’importante iniziativa volta, al rilancio del turismo nel Veneto. Determinante la sinergia con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università di
Padova, la Confesercenti, il Cescot (Ente
di formazione regionale Veneto), i Comuni della terra dei Tiepolo e della terra
del Brenta, e gli aiuti finanziari del Fondo
Sociale Europeo e della Regione Veneto. I
tre giorni della manifestazione (17, 18, 19
ottobre 2014), hanno avuto luogo a Martellago, dove il locale Golf Club “Cà della
Nave” ha messo a disposizione le sue
strutture, la villa e il Campo. Considerata
l’importanza dell’enogastronomia e della cultura abbinate allo sport del Golf, il
giorno 18 c’è stata anche una gara di Golf
internazionale, la conclusione del tour
“Carinzia”, svoltosi durante l’anno in corso. Può certamente essere interessante
mettere insieme il pubblico con il privato.
Venerdì 17 il via alla manifestazione con
gli interventi del Sindaco di Martellago
Monica Barbiero, M. Rosa Pavanello Sin-

daco di Mirano, Jan Van Der Borg docente di economia del turismo di Cà Foscari, Maurizio Francescon responsabile
Assoturismo Veneto, Alessandro Martini
direttore di Marca Treviso, cui hanno fatto seguito Stefano Fornasier vice presidente Venice Marathon, Renzo Minella
referente Giro d’Italia per il Veneto. Nel
pomeriggio Francesco Moser (con 273
vittorie è il ciclista Italiano più vincente di
sempre e terzo al mondo dopo Merkx e
Van Loy), Silvio Fauner (ex fondista italiano con all’attivo 5 medaglie olimpiche e 7
mondiali), Juri Filosi (ciclista appena passato professionista con la Nippo-Fantini
dopo il 2° posto agli Europei di Nyon e 6°
posto ai Mondiali di Ponferrada) si sono
sfidati a colpi di Golf. Il giorno 18, oltre
alla gara internazionale di Golf alla quale hanno partecipato 80 golfisti austriaci in occasione della tappa conclusiva
della“Carinzia Tour”, grandi esperienze
di cucina, che sono poi il piatto forte di
Terramossa. Nelle sale della villa si sono
susseguiti corsi di cucina con show cooking aperti ad appassionati e curiosi,
svolti dai ristoratori di Terramossa, tecniche di presentazione del piatto e del tavolo, mini corsi con grandi sommelier per la
degustazione dei vini e della birra abbinati a prodotti di qualità e a piatti etici, la valorizzazione dei prodotti tipici. Sono state
trattate anche le intolleranze alimentari.
Domenica è stata la vetrina dello staff
di Terramossa, e negli intervalli di show
cooking, prove di degustazione vini con

sommelier bendati. E’ stata infatti Una
presenza significativa quella della Fisar in
Rosa Nord Est all’evento Terramossa; sei
sommelier di diverse delegazioni, hanno partecipato, alternandosi nel servizio,
ad alcune significative attività di questo
evento quali la degustazione di vini, birra
e vini abbinati alle pietanze.
È stato eseguito anche uno show di gemellaggio con Sappada, terra capace da
sempre di bellissime alchimie che affascinano chi le avvicina. La manifestazione si è chiusa con una cena di gala per i
sodali con il progetto.
Di sicuro spessore questa iniziativa di
Terramossa, punto d’incontro per i ristoratori locali, proiettati al rispetto della cultura regionale, e tradizioni locali. E come
si legge nel blog di Terramossa veneta:
Alle spalle di Venezia non c’è solo terraferma... c’è anche Terramossa!
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CANTIERE
FAMIGLIE

UNO SPORTELLO INFORMATIVO E DI
SUPPORTO ED UN LAVORO DI COMUNITÀ
CON I CITTADINI, NATO DA UN PROGETTO
DEL COMUNE DI MARTELLAGO E DI
SERVIRE - COOP. SOCIALE

L’amministrazione comunale, attraverso percorsi condivisi con la cittadinanza, ha ritenuto importante sostenere e promuovere un progetto dedicato alle famiglie e ai cittadini di Martellago che ha come obiettivo quello di diventare un punto di
raccolta dei bisogni e delle urgenze che vivono quotidianamente le famiglie e un punto di snodo e attivazione delle risorse
e delle potenzialità presenti sul territorio, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini.

CANTIERE FAMIGLIE È:
UNO SPORTELLO INFORMATIVO E DI SUPPORTO
Il progetto prevede l’apertura di uno spazio di orientamento, informazione e supporto burocratico/amministrativo su:
• misure di sostegno al reddito • casa			
• risparmio
• lavoro				
• servizi del territorio
• gruppi e associazioni
COUNSELLING FAMILIARE
Il progetto offre uno spazio di ascolto, di supporto e di orientamento educativo
alle coppie genitoriali e ai genitori soli rispetto alle difficoltà sentite nella relazione
con i figli. Gli adulti potranno accedere al servizio richiedendo un appuntamento
allo sportello del progetto.
UN LAVORO DI COMUNITÀ CON I CITTADINI
Il progetto, nato con il contributo diretto dei cittadini di Martellago, prevede l’attivazione e la connessione delle famiglie e delle associazioni del territorio attraverso incontri e momenti di confronto.
Obiettivi del lavoro di comunità:
• Stendere una mappa delle risorse presenti nel territorio;
• favorire il dialogo tra associazioni e soggetti attivi nel territorio comunale;
• promuovere l’incontro e la condivisione tra le famiglie;
• favorire l’incontro tra nuovi e vecchi cittadini valorizzando le potenzialità di
ognuno e la ricchezza di un influenzamento reciproco;
• sperimentare risposte nuove rispetto alle difficoltà economiche delle famiglie;
• promuovere nuove forme di sostegno reciproco.
Gli incontri sono aperti a chiunque sia interessato.
Lo sportello è aperto ogni giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso Cantiere
Famiglie in Piazza Vittoria 81, Martellago (ex scuole elementari, fronte municipio).
Per avere maggiori informazioni o sapere luogo e orario è possibile: telefonare al
n. 041/5404186, inviare una mail a cantierefamiglie@comune.martellago.ve.it o
cantierefamigliemartellago@cooperativaservire.it oppure rivolgersi allo sportello.
IL SERVIZIO È GRATUITO.
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FEBBRAIO

ANTICIPI DI
PRIMAVERA

Carnevale dei Bambini

Sfilata di carri allegorici per le vie del centro di Martellago.
Nella domenica successiva la sfilata percorrerà le vie del
centro di Maerne.

MARZO

Processo aea vecia de meza
Quaresima

Il corteo, che si svolge in tre separate giornate a Martellago,
Maerne e Olmo, ripercorre l’antica usanza che, col processo e
rogo aea “Vecia” tra satira e costume, fa parlare in una pizza,
in chiave umoristica, dei problemi che interessano tutta la
comunità.

Bati marso
La riscoperta dell’antica tradizione veneta: passare attraverso
le vie del paese battendo su bidoni vuoti o barattoli di latta, per
produrre un forte baccano in grado di “svegliare la primavera”
e ravvivare gli animi dopo il lungo torpore invernale.

APRILE

Presentazione periodico ESDE “1945-2015- 70°
anniversario della Liberazione”
Buona Pasqua e…
Eventi a Maerne in occasione della Pasqua.

25 Aprile
Celebrazioni ufficiali in occasione dell’Anniversario della
Liberazione.

MAGGIO

Primo Maggio in festa

Piazza Bertati Martellago. Stand dimostrativi di mestieri
artigianali, laboratori didattici per bambini, dimostrazioni
sportive di vario genere.

La Castellana
L’Associazione Pro Loco Martellago propone un inedito
percorso culturale tra le Ville Venete di Martellago arricchito da
una mostra.

Bicincittà 27^ edizione
È una pedalata aperta a tutti con qualsiasi tipo di bicicletta, a
velocità sostenibile anche dai bambini, pensata per tutte le età,
per vivere una giornata di sport, all’insegna della salute e della
tutela dell’ambiente.

Passeggiata ecologica
Per far conoscere, valorizzare e salvaguardare il territorio
contribuendo a formare, soprattutto nei giovani, una coscienza
ambientalista ed educare al rispetto della natura.

Weekend dello Sport
Tre giorni di sport per tutta la cittadinanza presso gli impianti
sportivi di Olmo.

GIUGNO

Festa della Repubblica e dei maggiorenni

Il Sindaco in occasione della festività, consegna una copia della
costituzione a tutti i ragazzi e le ragazze del Comune che hanno
compiuto 18 anni nel corso dell’anno precedente.

Gran Prix Comune di Martellago
Corsa ciclistica.

Arenatianchetu
L’Arena Civica di Olmo ospita per alcuni giorni spettacoli teatrali
e per bambini, musica, serate a tema.

Torneo di Calcio a 5 “7° Memorial Idolino Rossetto”
Arena in coro
Rassegna corale nell’Arena di Olmo.

Trovi il programma delle manifestazioni in prossimità
della data di svolgimento su:
• www.martellago.gov.it nella sezione Agenda Eventi
• www.facebook.com/ComuneMartellago
Per restare sempre aggiornato e ricevere le date degli
eventi via e-mail, iscriviti alla News@letter del Comune.

UNO STRUMENTO AL MESE

Da febbraio a dicembre, nel periodo scolastico, saranno
realizzati dei concerti all’interno degli auditori di Maerne e
Martellago.
Una ricca rassegna di eventi che ospiterà noti artisti, realizzata
dall’Assessorato alla Cultura – Fucina Comunale - in collaborazione con le associazioni e le istituzioni scolastiche del
territorio per promuovere la musica e gli strumenti musicali.
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✆

COMUNE DI MARTELLAGO - Centralino 041.5404111
Sede - Piazza Vittoria 1 - Martellago
PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT

LUNEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

10.00-12.30
15.30-17.30

041/5404122
041/5404123

SERVIZI SOCIALI

LUNEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

10.00-12.30
15.30-17.30

041/5404120

ASSISTENTI SOCIALI

Senza appuntamento solo il
Per appuntamenti:

GIOVEDÌ 10.00-12.30
041/5404126 - 041/5404127

COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

LUNEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

10.00-12.30
15.30-17.30

041/5404135

SUAP

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ

10.00-13.00
15.30-17.30

041/5404185

SEGRETERIA - CONTRATTI

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

10.00-12.30
15.30-17.30

041/5404132
041/5404188

NUMERI UTILI

LEGALE - ALLOGGI ERP - GARE APPALTI

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
10.00-12.30
041/5404189
MERCOLEDÌ
15.30-17.30
041/5404134
			
Sedi di Piazza Vittoria 81 - Martellago
			
PROTOCOLLO
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
9.00-12.30
041/5404181
MERCOLEDÌ
15.30-17.30
			
EDILIZIA PRIVATA
LUNEDÌ
10.00-13.00
041/5404172
MERCOLEDÌ
15.30-17.30
			
URBANISTICA - ASSETTO TERRIT.
LUNEDÌ
10.00-13.00
041/5404163
MERCOLEDÌ
15.30-17.30
		
CONTABILITA - PERSONALE
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
10.00-12.30
041/5404140
MERCOLEDÌ
15.30-17.30
041/5404150
			
Sedi di Piazza Vittoria 8 - Martellago
			
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
9.00-12.30
041/5404107
MERCOLEDÌ
15.30-17.30
			
ANAGRAFE - STATO CIVILE
LUN - MAR - VEN - SAB
9.00-12.30
041/5404100
MERCOLEDÌ
9.00-17.30
GIOVEDÌ
CHIUSO - aperto a Maerne
			
POLIZIA LOCALE
MERCOLEDÌ
16.00-17.30
041/5404330
VENERDÌ
9.00-10.30		
TRIBUTI

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

10.00-12.30
15.30-17.30

041/5404310

LAVORI PUBBLICI

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

10.00-12.30
15.30-17.30

041/5404305

MESSI
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
8.30-9.30
041/5404322
			
Deposito - Via Roma 79 - Martellago
			
PATRIMONIO
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
10.00-12.30
041/5401315
MERCOLEDÌ
15.30-17.30
AMBIENTE

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

10.00-12.30
15.30-17.30

041/5409378

BIBLIOTECA
LUN - MER - VEN
Piazza IV Novembre 48 		
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
SABATO

9.00-12.30
14.30-19.00
9.00-19.00
9.00-12.30

041/640331

ANAGRAFE
Piazza IV Novembre 48/A

11.00-13.00
8.30-10.00
11.00-13.00

041/5030380

✆

Sedi di Maerne

* chiuso nei mesi di luglio e agosto

MARTEDÌ *
MERCOLEDÌ *
GIOVEDÌ

