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Care concittadine e cari concit-

tadi un caloroso saluto a tutti

Voi, sono particolarmente or-

goglioso e onorato di poter continuare ad

essere il Sindaco di Martellago.

Dopo le elezioni amministrative dello

scorso aprile riprende allora il nostro

lavoro per migliorare le nostre tre comu-

nità. Le priorità dei prossimi cinque anni

sono indirizzate a realizzare il program-

ma che ha ottenuto il vostro largo con-

senso.

Tutelare l’ambiente dall’inquinamento

e adottare misure volte al risparmio ener-

getico anche negli interventi di edilizia

pubblica e privata. Incentivare spazi e

luoghi in cui poter realizzare eventi,

manifestazioni, incontri, e che siano

condizione per una piena espressione

dei valori umani delle nostre numerose

associazioni sportive, socio-culturali, di

volontariato.

Migliorare l’arredo urbano e valorizzare

le attività artigianali, commerciali, indu-

striali e turistiche. Sostenere i progetti

educativi dei due nostri istituti compren-

sivi per favorire al meglio la formazione

personale e culturale dei nostri ragazzi.

Progettare una viabilità che allontani

dai centri residenziali il traffico di attra-

versamento, soprattutto quello pesante.

Continuare il rapporto di fiducia tra i cit-

tadini e l’Amministrazione attraverso la

trasparenza e la qualità dei servizi ammi-

nistrativi, anche convocando il Consiglio

Comunale nei tre centri del Comune

appena si disporrà di spazi agibili.

Potenziare ancor più i servizi alla per-

sona coerentemente ai principi di solida-

rietà sussidiarietà e bene comune, con

particolare attenzione alle persone più

deboli e alle nuove povertà.

Tutto questo dovremo farlo assieme, il

Sindaco, la Giunta, il Consiglio

Comunale composta da persone compe-

tenti e disponibili, i dipendenti del

Comune che continueranno la loro pre-

ziosa opera per garantire un sempre più

alto livello nei servizi, l’importante insie-

me di volontariato che accresce il senso

di comunita nel nostro territorio e ognu-

no di voi, come ci siamo più volte detti,

con le vostre segnalazioni e suggerimen-

ti. Insomma una cittadinanza attiva

ognuno nel proprio ruolo e tutti uniti per

raggiungere una migliore qualità della

vita perchè nessuno sia lasciato solo e

ognuno si senta parte di una comunità di

persone.

Avremo modo di incontrarci spesso e

sarà per me un piacere potervi salutare

personalmente, nel frattempo accettate i

miei più cordiali saluti.

IL SINDACO
Giovanni Brunello



I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili

Imposta Comunale sulla Pubblicità

Addizionale Comunale Opzionale
I.R.P.E.F.
Addizionale Comunale sul Consumo di
Energia Elettrica

Compartecipazione I.R.P.E.F.

Tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche
Diritti su pubbliche affissioni
e tasse varie

Trasferimenti dallo Stato

Trasferimenti dalla Regione

Altri trasferimenti da Enti Pubblici

Entrate varie extratributarie (provenienti
da servizi pubblici e servizi diversi)

Rendere Conto

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008
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ENTRATE PARTE CORRENTE %
> I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) € 2.650.000,00 27,33 %
> Imposta comunale sulla pubblicità € 85.000,00 0,88 %
> Addizionale comunale opzionale I.R.PE.F. € 1.235.000,00 12,74 %
> Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica € 228.557,08 2,36 %
> Compartecipazione I.R.PE.F. € 295.795,53 3,05 %
> Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche € 95.000,00 0,98 %
> Diritti su pubbliche affissioni e tasse varie € 12.050,00 0,12 % 
> Trasferimenti dallo Stato € 3.128.421,84 % 32,27%
> Trasferimenti dalla Regione € 526.184,80 5,43 % 
> Altri trasferimenti da Enti Pubblici € 44.200,00 0,45 % 
> Entrate varie extratributarie (proventi da servizi pubblici e servizi diversi) €1.395.010,43 14,39 % 

TOTALE ENTRATE PERTE CORRENTE € 9.695.219,68 100,00 %



> Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo € 4.324.272,47 45,15%
> Funzione di polizia locale € 465.581,57 4,86%
> Funzione di istruzione pubblica € 1.509.211,12 15,76%
> Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali € 203.681,66 2,13%
> Funzioni nel settore sportivo e ricreativo € 204.288,36 2,13%
> Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti € 412.672,51 4,31%
> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente € 83.861,95 0,87% 
> Funzioni nel settore sociale € 2.315.726,65 24,18%
> Funzioni nel campo dello sviluppo economico e produttivo € 56.176,02 0,59% 
> Funzioni relative a servizi produttivi € 2.400,00 0,02% 

TOTALE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI € 9.577.872,31 100,00%

Funzioni generali di amministrazione di
gestion e di controllo

Funzione di Polizia locale

Funzione di istruzione pubblica

Funzioni relative alla cultura
e ai beni cultrali

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzioni nel campo della viabilità
e dei trasporti

Funzioni riguardanti la gestione del territorio
e dell’ambiente

Funzioni nel settore sociale

Funzioni nel campo dello sviluppo
economico e produttivo

Funzioni relative a servizi produttivi

Personale

Acquisto beni di consumo

Prestazioni di servizio: utenze luce, acqua,
gas, telefono, gestione impianti sportivi,
asilo nido, gestione patrimonio comunale,
attività sociali, ecc.

Utilizzo beni di terzi (noleggio
attrezzature)

Trasferimenti (contributo all’ASL,
contributi alle associazioni, alle persone
bisognose, ecc.)

Interessi passivi su mutui

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente
e Fondo di riserva

Rendere Conto

SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA SPESE PARTE CORRENTE

76

SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ %

Entrate € 9.695.219,68 + Spese € 9.577.872,31 = € 117.347,37 Importo destinato a rimborsare parte della quota capitale ammortamento mutui

SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER VOCI SPESA %
> Personale € 3.072.805,96 32,08%
> Acquisto beni di consumo € 1193.333,00 2,02%
> Prestazioni di servizi: utenze luce, acqua, gas, telefono, gestione impianti € 4.261.919,55 44,50%

sportivi, asilo nido, gestione patrimonio comunale, attività sociali, ecc.
> Utilizzo beni di terzi (noleggio attrezzature) € 56.705,00 0,59%
> Trasferimenti (contributo all’ASL, contributi alle associazioni, alle persone bisognose, ecc.) € 1.411.406,59 14,74%
> Interessi passivi su mutui € 296.562,21 3,10%
> Imposte e tasse € 235.140,00 2,45% 
> Oneri straordinari della gestione corrente e Fondo di Riserva € 50.000,00 0,52%

TOTALE SPESE PARTE CORRENTE € 8.577.872,31 100,00%



Popolazione maschi e femmine

anni maschi femmine totale
1998        9.275  9.594                18.869

1999        9.449                     9.753                19.202

2000        9.610                     9.887                19.497

2001        9.644                     9.901                19.545

2002        9.692                     9.922                19.614

2003        9.794                     9.941                19.735

2004        9.814                   10.010                19.824

2005        9.901                   10.113                20.014

2006      10.031                   10.259                20.290

2007      10.224                   10.466                20.690

Popolazione suddivisa territorialmente ultimi dieci anni

anni martellago maerne olmo totale
1998        7.741  6.889 4.239 18.869

1999        8.030  6.911 4.261 19.202

2000        8.163  7.107 4.227 1.4979

2001        8.128  7.183 4.234 19.545

2002        8.130  7.239 4.245 19.614

2003        8.134  7.302 4.299 19.735

2004        8.154  7.318 4.352 19.824

2005        8.194  7.408 4.412 20.014

2006        8.146  7.555 4.589 20.290

2007        8.303  7.644 4.743 20.690 

Il Comune in Cifre

STATISTICHE 2007
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PPeerriiooddoo  
Dal 30/06/08 al 29/08/08 con chiusura settimana di ferragosto
dal11/08/08 al15/08/08.
AAttttiivviittàà  

Giochi all’aperto, mini volley-basket, pattinaggio, calcetto, tennis,

ping pong, animazione, laboratori creativi, visione video, rugby educa-

tivo. Ogni giovedì gita al Parco Acquatico di Noale.

IInnsseeggnnaannttii
Diplomati ISEF, istruttori qualificati, diplomati magistrali.

OOrraarrii  ee  CCoossttii  
• dalle ore 8.00 alle ore 16.15 € 65,00 settimanali compreso pasti e

merende • dalle ore 8.00 alle ore 14.00 € 55,00 settimanali com-

preso pasti e merenda • dalle ore 8.00 alle ore 12.00 € 40.00, set-

timanali con merenda mattutina. La quota di iscrizione è ridotta, per
i soli residenti nel Comune di Martellago, di € 5,00 per il secondo

e/o terzo figlio iscritto. 

Per tutti è prevista un’uscita di un’intera giornata al parco acquati-

co di Noale, con rientro tra le 16.30 - 17.00. Il pranzo è al sacco, por-

tato da casa. 

Nel prezzo settimanale è compreso l’ingresso al parco e il trasporto

A/R).

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii
C/o Comune di Martellago Uff. Pubblica Istruzione

Tel. 0415404122-123, Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e il

Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.

IIssccrriizziioonnii
Fino ad esaurimento posti, presso la Scuola primaria “C. Goldoni”,

via Trento n° 28 a Martellago, nei giorni di:

GIUGNO Lunedì 16 e martedì 17, dalle ore 16,30 alle ore 18,00

LUGLIO Mercoledì 16 e giovedì 17, dalle ore 16,30 alle ore 18,00

AGOSTO Mercoledì 6, dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Chi avesse intenzione di frequentare il centro estivo per più set-
timane, è pregato di effettuare l’iscrizione fin da subito; in caso di
assenza per malattia maggiore ai due giorni, parte della quota
verrà restituita su presentazione di certificato medico. Non si
accettano richieste di riduzione del pagamento settimanale.

AATTTTEENNZZIIOONNEE  AALLLLEE  DDAATTEE  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE

(nati nel 2004 o entro gennaio 2005) presso la Scuola Primaria “C. Goldoni” di Martellago

Vivi il Comune

CORSI DI ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVA PER BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI
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Vivi il Comune

ELENCO ASSOCIAZIONI SOCIALI

151514

CCIIRRCCOOLLOO  AACCLLII  MMAARRTTEELLLLAAGGOO
obiettivo aggregare i lavoratori, metterli a confronto, cercare delle

soluzioni migliorative per lo sviluppo sano nel lavoro e nel paese atti-
vità festa del tesseramento (gennaio), incontri di formazione socio-

politica (gennaio-febbraio), torneo di madrasso (marzo), festa dei

lavoratori (1 maggio), incontri di confronto con i soci (maggio:pre-

sentazione attività - approvazione bilancio - confronto), castagnata

(novembre: momento di aggregazione), incontri aperti alla comunità

su tematiche politiche, ambientali, previdenza ecc., attività di consi-

glio (tutto l’anno: confronto su tematiche legate al comune, parroc-

chia provincia).

come contattarci Tel. e Fax circolo 041.5402790 - presidente

Favaron Mauro Tel. 041.5401523/338 2490275 - segretario gene-

rale Frizzarin Cristian Cell. 338 3241103

e-mail: associazione: aclimartellago@libero.it

Favaron Mauro: mauro.favaron@pf.bancagenerali.it 

AAIIDDOO  MMAAEERRNNEE  OOLLMMOO
referenti Poli Ilario; Ervaz Giuseppe; Bragato Dante attività organiz-

zazione giornate di informazione e di autofinanziamento; concorsi

nelle scuole; tornei sportivi; incontri di sensibilizzazione nelle scuole

come contattarci presso il centro civico di Olmo il giovedì sera dalle

20.30 alle 22.00.

AAIIDDOO  MMAARRTTEELLLLAAGGOO
referenti Zanon Walter, Pettenò Lorenzo

attività organizzazione giornate di informazione e sensibilizzazione

per la donazione di organi, tessuti e cellule

come contattarci presso la sede in via Trento, 17 a Martellago

Tel. 041.5400913.

AA..II..SS..MM..  ((aassssoocciiaazziioonnee  iittaalliiaannaa  sscclleerroossii
mmuullttiippllaa))  ““IINNSSIIEEMMEE  DDII  PPIIÙÙ””  
referenti Gianni Antonello, Magda Signorelli, Francesco Bertoldo atti-
vità centro diurno con attvità ricreative, motorie, e di cura della per-

sona, assistenza domiciliare, segretariato sociale, incontri di forma-

zione medica con specialisti, trasporti, manifestazioni di autofinan-

ziamento come contattarci presso la sede in via Boschi, 116 - Tel e

Fax 041.5401550.

AALL  AANNOONN
attività incontri di auto mutuo aiuto per familiari e amici di alcolist

come contattarci telefono della sede 041.5460640

Roberta 347 7416422.

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  AALLCCOOLLIISSTTII  AANNOONNIIMMII  AADDPPSS
GGRRUUPPPPOO  XXIIII  PPAASSSSOO
referenti contattare i referenti tramite la segreteria telefonic attività a

riunioni di recupero tre volte la settimana attraverso la metodologia

propria degli a.a. (lunedì, mercoledì, venerdì).

come contattarci presso la sede in via Damiano Chiesa, 9 - Olmo

Tel. 041.5460640.

GGRRUUPPPPOO  AANNZZIIAANNII--PPEENNSSIIOONNAATTII
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  DDII  MMAARRTTEELLLLAAGGOO
referenti Gioppato Angelo attività ogni primo giovedì del mese s.

messa e incontro ricreativo, festa della befana, festa di carnevale,

festa della donna, pasqua dell’ammalato e incontro ricreativo, santa

messa e incontro ricreativo al santuario della Madonna di Robegano

come contattarci c/o parrocchia.

AAUUSSEERR  MMAARRTTEELLLLAAGGOO--MMAAEERRNNEE--OOLLMMOO
referenti Concolato Giovanni, Manente Adriano attività attività social-

mente utili, ambiente, turismo, trasporto anziani e persone con dis-

abilità, promozione della salute, solidarietà internazionale, filo d’ar-

gento - Tel. 041.5403144.

come contattarci Tel 041.5403144 il giovedì e il venerdì dalle ore

9.00 alle 12.00 e-mail: auser@email.it

AAVVIISS  MMAAEERRNNEE  OOLLMMOO
referenti Moras Gianna, Zanzo Ivano, Barato Mario attività organizza-

zione giornate di informazione e di autofinanziamento; incontri di

sensibilizzazione, concorsi musicali, raccolta

sangue.

come contattarci via Selvanese, 1 - giovedì

sera dalle 20.30 alle 22.00.

AAVVIISS  MMAARRTTEELLLLAAGGOO
referenti Scandolara Luigi attività manifesta-

zioni inerenti alla sensibilizzazione del dono

del sangue.

come contattarci Tel e Fax 041.5403287 da

lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00

presso la sede di via Trento, 28 (c/o palaz-

zetto dello sport) Martellago.

email: avis.martellago@libero.it

CCAARRIITTAASS  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  OOLLMMOO
referenti Liliana Benozzi, Lucia Ruzza,

Milvia Pederiva attività incontri conviviali,

ricreative di laboratorio e di formazione 

come contattarci presso parrocchia di Olmo. 

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCAARRIITTAASS
PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  MMAAEERRNNEE
referenti Lugato Giovanna, Zanchi Leda,

Pigozzo Leda attività incontri conviviali, atti-

vità domiciliari ricreative.

come contattarci presso la parrocchia di

Maerne.

CCUUOORREE  AAMMIICCOO,,  OONNLLUUSS
attività promozione prevenzione delle cardio-

patie, valorizzazione ed assistenza della per-

sona cardiopatica (assistenza durante la

riabilitazione nell’ambito ospedaliero, visite

in ospedale a neo-infartuati e a pazienti che

hanno subito interventi al cuore, organizza-

zione di incontri con medici sui problemi

attinenti il recupero fisico e psicologico del

cardiopatico ed il suo reinserimento nella

comunità), sostegno del centro di riabilita-

zione, gite sociali a metà giugno e metà set-

tembre e pranzo sociale in dicembre per i

soci, simpatizzanti e familiari.

come contattarci sede legale ed operativa via

L. Mariutto, 13 - 30035 Mirano Segreteria

lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle

12.00 - Telefono e fax 041.5795707

e-mail: presidente@cuoreamico.com

segretario@cuoreamico.com 

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  IIPPLLAA  
““IINNSSIIEEMMEE  PPEERR  LL’’AALLTTRROO””
referenti Loredana Terrida, Gerda Sporacino,

Rosaria Maria attività attività motoria per

anziani, attività ricreative a domicilio e pres-

so la casa di riposo di Mirano, smistamento

abiti per gli indigenti, attività culturali e

ricreative in sede, trasporti, assistenza domi-

ciliare, gite culturalie ricreative.

come contattarci Tel. presidente

041.640645 - 041.5030043 - Sporacino

Gerda - Tel. 041.641100 contabilità Orga-

nizzazione dei servizi Tel. 041.641147.

PPRROO  SSEENNEECCTTUUTTEE  MMAARRTTEELLLLAAGGOO
attività ricreative-culturali, tornei di carte,

bocce, freccette, feste e gite culturali, attivi-

tà di beneficenza. come contattarci presso la

sede dell’associazione Prosenectute a

Martellago in via Veneto.

PPRROO  SSEENNEECCTTUUTTEE  MMAAEERRNNEE
referenti Muffato Gianni attività ricreative-

culturali, tornei di carte, bocce, freccette,

feste e gite culturali, attività di beneficenza

come contattarci presso la sede dell’associa-

zione prosenectute a Maerne in via Guardi -

Tel. 041.641678.

PPRROO  SSEENNEECCTTUUTTEE  OOLLMMOO
referenti Smaniotto Gianfranco, Zuin Giorgio

attività ricreative-culturali come contattarci
presso la sede dell’associazione prosenectu-

te a Olmo in via D. Chiesa, 66

Tel. 041.640259/335 387483

LLAA  VVOOCCEE  DDII  MMAARRTTAA
referenti Cacco Graziella, Manente Adriano

attività aiuto ai bambini diversamente abili

(inserimento a scuola e acquisto di strumen-

ti didattici), iniziative di intrattenimento per

autofinanziamento, maratonina per persone

con disabilità

come contattarci Cell. Graziella 333

5681281 (telefonare ore pasti) e-mail: lavo-

cedimarta@libero.it

GGRRUUPPPPOO  VVIIVVEERREE  LLAA  VVIITTAA
PPEERR  RRAAGGAAZZZZII  DDIISSAABBIILLII  
referenti Daniela attività ricreative di vario

tipo per disabilie familiari, laboratori di tea-

tro, lavoretti manuali, gite annuali, campo-

scuola estivo.

come contattarci da ottobre a maggio il saba-

to pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 presso

la parrocchia di Martellago.
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Vivi il Comune

PROGETTI PER FAMIGLIE E RAGAZZI

PPaarrlliiaammoo  ddii  ......CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE
Si è conclusa con successo la tappa annuale dell’itinerario: “Progetto

Cooperazione”. Esso vede coinvolti le famiglie, attraverso la Scuola, e

l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, attraverso l’apporto spe-

cialistico e altamente competente della dott.ssa Filippi, assieme agli

educatori. 2002: Gli insegnanti della scuola, in particolare, della

secondaria di 1^ grado, sentono sempre più fortemente la necessità

di dare risposte concrete e significative alle domande, alle molte

richieste di aiuto che accolgono da parte delle famiglie. Genitori che

“faticano” a relazionarsi con figli che frequentano la scuola, genitori

che incontrano difficoltà a gestire situazioni, talvolta con accenti di

problematicità, di figli in cambiamento. Le problematiche investono

con diversa espressione ed esiti, le fasce d’età di tutti e tre gli ordini

scolastici: Infanzia, Primaria, Secondaria. 2003: L’Istituto Com-

prensivo Statale “Matteotti” ritiene di condividere questi aspetti con

l’Amministrazione Comunale di Martellago - Assessorato alle Politiche

Sociali e Giovanili. La realtà sociale delle famiglie del territorio deve

essere patrimonio comune tra le Istituzioni. Anche nel dare risposte ai

bisogni che essa fa emergere. Nasce così, attraverso momenti di impe-

gno comune e di lavoro allargato, il Progetto Cooperazione. a.s. 2004 -

2005: Si attiva, in forma sperimentale, il Progetto Cooperazione. 

È subito un successo. Sono coinvolti e partecipi i genitori di bambini

e ragazzi della fascia dai 9 ai 14 anni.

a.s. 2005 - 2006 e successivi: Il Progetto Cooperazione è allargato

alle tre fasce, rappresentate dai 3 ordini di scuola. Importante e signi-

ficativo (per la vivacità riscontrata) è l’avvio dei laboratori per i bam-

bini e per i ragazzi. Sono spazi di crescita, organizzati in forme ludi-

che o “più impegnate”. Avvengono in parallelo a quelli dei genitori,

momenti, questi, resi altrettanto “briosi e vivaci” dalla dott.ssa Filippi.

A distanza di tanti anni di “cooperazione” lungo questa strada, tra la

nostra Scuola e l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, si può

tracciare un bilancio decisamente positivo: sono state date risposte

significative ai molti genitori che hanno partecipato, chiedendo di

essere orientati nelle tante questioni educative. Hanno ricevuto l’op-

portunità di “crescere”, insieme con i propri figli. Tutto ciò è stato pos-

sibile grazie all’impegno profuso da educatori, seri, competenti, “pro-

fessionali” che, in equipe, assieme alla dott.ssa Filippi e con inse-

gnanti della scuola, hanno saputo “sostenere”, “orientare”, “tarare” il

progetto. Per l’Istituto “Matteotti” e per l’Assessorato alle Politiche

Sociali e Giovanili è un vero fiore all’occhiello.

Le prof.sse Adalgisa Giovenali e Filomena Ricco

dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Matteotti” di Maerne e Olmo

CCoommmmeennttoo  ssuullllaa  nnoossttrraa  ppaarrtteecciippaazziioonnee
aall  PPrrooggeettttoo  CCooooppeerraazziioonnee

Inutile dire che il progetto Cooperazione è stata una gran bella oppor-

tunità che noi, genitori di una ragazza di Seconda media abbiamo

voluto cogliere al volo. Avevamo già partecipato ad iniziative simili,

fuori comune, per cercare di non essere colti di sorpresa dalla tanto

discussa fase adolescenziale che, a quanto pare, riserva spesso criti-

cità e talvolta anche qualche brutta sorpresa. Rispetto ad altre espe-

rienze, questa l’abbiamo apprezzata un po’ di più fondamentalmente

per 2 motivi:

gli argomenti trattati sono stati scelti direttamente dai genitori nel

corso del primo incontro attraverso un lavoro di gruppo organizzato in

modo tale da estrarre, tra le varie esigenze, quelle che accomunavano

più genitori; l’intervento sporadico, ma sempre ben azzeccato,

dell’educatore che se da una parte sapeva cogliere dubbi e preoccu-

pazioni dei genitori, dall’altra dava anche qualche “dritta” pratica su

come individuare alcuni segnali e su come giudicare alcuni compor-

tamenti per meglio capire se rappresentano una criticità o una spora-

dicità che va presa per tale.

Determinante il ruolo principale delle 2 psicoterapeute che però,

secondo noi, risultava un po’ complesso da

seguire non tanto negli argomenti trattati, ma

nelle modalità che avrebbero richiesto più

tempo, in poche parole la tecnica di partire

da lontano per portare i partecipanti a rag-

giungere attraverso un percorso “costruito”

l’obiettivo prefissato, veniva spesso interrotto

per il tempo limitato a disposizione e la voglia

di arrivare “al dunque” prima che l’incontro

finisse. Comunque, secondo noi, il mix psico-

terapeuta-educatore ha arricchito di molto l’i-

niziativa già di per se molto positiva. Ultimo,

ma non per importanza, partecipare come

coppia ci ha permesso di condividere spunti

e argomentazioni che hanno fatto proseguire

il dialogo anche oltre l’incontro. Siamo stati

invogliati a confrontarci tra di noi su quanto

trattato e su quanto solo accennato, abbiamo

commentato i punti di vista degli altri e ci

siamo un po’ misurati: tutto questo pensiamo

sia motivo di crescita e di arricchimento per-

sonale e di coppia. Certo né questo progetto

né altri crediamo siano esaustivi per fornire la

“ricetta dei bravi genitori”, ma... tutto aiuta!!

Unica tristezza: la NON partecipazione di

tanti, troppi genitori! L’emergenza educativa

si legge da tutte le parti, in tutte le lingue, in

tutte le età, in tutti i ceti sociali eppure fac-

ciamo abbastanza per migliorare? Essere

genitori lo abbiamo scelto ed è un gusto ed

una passione che non vogliamo perderci,

costi quel che costi!!

Le fatiche e le difficoltà ci sono e lo sape-

vamo. Se riusciremo ad essere buoni genitori

non lo sappiamo, ma ci proviamo ed iniziati-

ve come queste credo ci diano una mano a

scrollarci un po’ e perché no a rimuovere le

classiche “fette di prosciutto” che spesso

accecano. Con l’augurio che esperienze simi-

li proseguano nel tempo e possano raggiun-

gere un numero sempre più alto di genitori,

ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato

l’opportunità di partecipare (Comune,

Educatori, Esperte, ecc.).

Martellago 9/6/08 Loris & Loredana

continua a pag. 20>>

VVeenniiccee  IInnddeeppeennddeenntt  FFeesstt
Nei giorni 27 e 28 giugno, al parco di via

Selvanese a Olmo (presso il centro civico), si

terrà la seconda edizione del Venice

Independent Fest, manifestazione che nasce

dalla passione dei ragazzi del gruppo musi-

cale di Olmo e dalla loro voglia di dare al ter-

ritorio nuova linfa vitale, almeno per due

giorni.

Patrocinato dal comune di Martellago e rea-

lizzato col sostegno degli Educatori di

Strada, il festival propone un intenso reper-

torio, forte di un totale di quattordici gruppi

provenienti da tutto il Veneto, sette nella

prima giornata, dedicata alla musica rock

(con Loverdrive, Frame, Hangover,

Janisnova, Blank Symbol, Side One e

Zabrisky) e sette nella seconda, riservata alle

sonorità rudi del metal (con Iced Fire,

Phoenix Tears, Amantyde, Explomass, Wood

of Light, More than Murder e Amia Venera

Landscape). 

La festa comincerà alle 17:00 con l’happy

hour e il dj set curato da Radio Ca’ Foscari,

che registrerà l’evento, e proseguirà fino al

giunger della notte; ma non ci sarà solo

musica: presenti anche un punto ristoro

curato dai ragazzi di ARENAti anche tu e uno

stand di vendita/scambio cd organizzato dal-

l’etichetta Shyrec.

MMoottooccrroossss  EExxpplloossiioonn  22000088
Il gruppo I.M.T nasce nel “lontano” 2003

dalla grande passione di 5 ragazzi, del

Comune di Martellago, per il fuoristrada e

precisamente il “Motocross”. 

Questa passione culmina nella realizzazione

della I° manifestazione di motocross, in col-

laborazione con l’équipe Educatori di Strada

e con il Motoclub Paese, in concomitanza

della “Festa della Castagna” il 30 Ottobre

2005. Un grande successo che ha dato modo

anche ai non esperti del mondo del fuoristra-

da di conoscere meglio una disciplina che per

primo scopo ha il “divertirsi”. Così grande fu

l’entusiasmo da parte di tutti, che non pote-
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IIll  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddii  uunnaa  vvoolloonnttaarriiaa  ddeell  pprroo--
ggeettttoo  ““SSeessttaannttee  sseenniioorr””
Sono un’educatrice che collabora con gli educatori di strada del

Comune di Martellago. Uno dei progetti di cui faccio parte è il

“Sestante Senior”, una attività di supporto extrascolastico pomeridia-

no rivolto a ragazzi dei primi tre anni degli istituti superiori che si arti-

cola in incontri sia individuali, chiamati “118”, sia di gruppo. Negli

incontri individuali l’educatore è a disposizione del singolo ragazzo per

rispondere a bisogni specifici e per cercare di fornirgli gli strumenti

più adeguati a superare le sue difficoltà.

Nel gruppo invece gli argomenti di studio vengono concordati con i

propri compagni in modo che i ragazzi studino insieme ma che que-

sto diventi per loro anche un modo e un luogo dove condividere le

stesse problematiche legate al mondo della scuola, per incontrare i

compagni, confrontarsi... La partecipazione al progetto è gratuita per-

ché viene finanziata dal Comune. In cambio, come contropartita al

ragazzo si chiede l’impegno di dare un po’ del suo tempo per parteci-

pare all’organizzazione di iniziative che si svolgono all’interno del

Comune promuovendo il suo senso di responsabilità e la sua cittadi-

nanza attiva.

Sono felice di lavorare in questo progetto e con i ragazzi in generale

perché nella relazione si cresce insieme… per me è un modo di par-

tecipare e confrontarmi con  delle dinamiche come la determinazio-

ne, l’incertezza, la perdita, la conquista… che fanno parte degli ado-

lescenti quanto di ogni adulto alle prese col vivere.

Grazie Jessica

<< continua da pag. 17

IIll  ddiivveerrttiimmeennttoo  aa  SSeessttaannttee
Salve a tutti vi racconto il divertimento che si crea in questo proget-

to denominato SESTANTE :-)

Il sestante é composto da tante persone gentili e pronte ad aiutarti

ad imparare e spiegarti delle materie o argomenti riguardanti la scuo-

la. Io ho partecipato a 2 di questi progetti, sestante junor e senior;

l’anno scorso ho frequentato insieme ad altri coetanei per 2 incontri

alla settimana il sestante junior che mi è servito per approcciarmi agli

esami di terza media e alla futura scuola superiore. La differenza che

ho riscontrato frequentando il sestante senior è che quest’anno c’è

un educatore che segue solo me invece al junior c’è sempre un edu-

catore ma segue 4-5 ragazzi. Durante lo svolgimento delle attivita ci

si diverte e si scherza con gli educatori e anche con i coetanei, a volte

si preparano e si svolgono dei giochi e delle attivita di svago e delle

festicciole. Vi do un parere mio: venite che vi divertite tanto tanto

tanto e imparate tante nuove cose grazie a questi animatori pieni di

pazienza e di volontà di insegnare.

Carrieri Cosimo Alis :-)

va fermarsi a quella unica ma grande manifestazione; infatti sia nel-

l’anno 2006 che lo scorso 11 novembre 2007 il motocross explosion

si ripetè, ai campi sportivi di Maerne, attirando ogni anno sempre più

spettatori affezionati. La felicità di tutti e la voglia di crescere ci spin-

se sempre con il supporto degli Educatori di Strada del Comune a for-

marci come associazione sportiva, I.M.A., riconosciuta ufficialmente

dallo stesso Comune di Martellago dall’anno 2008. 

Attualmente il campo sportivo, dove si effettuava la manifestazione,

è in uso per la realizzazione della Piscina comunale, per questo l’as-

sociazione IMA sta collaborando con il Comune per trovare al più pre-

sto un sito dove si possa continuare il percorso intrapreso con le scor-

se manifestazioni Motocross explosion. Si spera quindi, tenendo le

dita incrociate, di continuare ancora il nostro sogno che ormai è anche

quello di molti appassionati. Il Team I.M.T.



CCaassii  ppaarrttiiccoollaarrii  
iimmppoorrttaannttee
È obbligatorio rivolgersi alla Direzione

Provinciale del Lavoro nel caso di dimissio-

ni della lavoratrice che si trova in uno dei

seguenti casi:

la lavoratrice intende contrarre matrimo-

nio in un periodo compreso tra il giorno

della richiesta delle pubblicazioni e l’anno

successivo alla celebrazione del matrimo-

nio;

la lavoratrice si trova nel periodo coperto

dalla maternità.

In questi casi, la lavoratrice dovrà recarsi

alla direzione provinciale, compilare il

modulo e confermare la volontà nelle forme

usuali avanti al funzionario della direzione.

Per la provincia di Venezia, la Direzione

Provinciale si trova in via Cà Venier, 8 -

Mestre - VE.

CCaassii  ddii  nnoonn  aapppplliiccaazziioonnee
ddeellllaa  nnoorrmmaa

casi di risoluzione consensuale (accordo

tra lavoratore e datore);

dimissioni incentivate, quando il datore

di lavoro offre un incentivo economico per

favorire l’abbandono del posto di lavoro;

cessioni di contratto (accordi trilaterali);

prestazioni di lavoro accessorio (ai sensi

art. 70 D.Lgs. n. 276/2003);

stages e tirocini;

prestazioni di lavoro occasio-

nale svolte in regime di piena

autonomia (ex art. 2222 del c.c.);

rapporti di agenzia (ex art. 1742 e

seguenti del c.c.);

cessazione rapporto di lavoro a tempo

determinato per decorrenza dei termini;

collocamento in quiescenza e colloca-

mento in pensione;

dimissioni rese durante il periodo di

prova;

licenziamento;

dimissioni di componenti di organi di

amministrazione e di controllo di società e

partecipanti a collegi e commissioni purché

si configurino come rapporti di lavoro auto-

nomi e non come collaborazioni coordinate

e continuative;

rapporti di pubblico impiego (art. 3

D.Lgs. 165/2001) disciplinati dai rispettivi

ordinamenti, in quanto no privatizzati e con-

trattualizzati.

PPrreecciissaazziioonnee
La nozione di prestatori e prestatrici d’opera

cui fa riferimento la legge n. 188/2007 va

riferita a coloro che agiscono, a differenza di

quelli autonomi, in assenza di rischio eco-

nomico, in assenza di un lavoro prefissato e

in cui la natura dell’oggetto della prestazio-

ne e la forma di retribuzione sono legate al

raggioungimento di obiettivi.

Essi svolgono quei lavori “atipici” che ven-

gono definiti come “parasubordinati”.

RRiiffeerriimmeennttii
LEGGE N. 188 DEL 17 OTTOBRE 2007

MODULISTICA. Il fac-simile del modello da

compilare è disponibile nel sito internet:

www.mdv.lavoro.gov.it

AA  qquuaallee  uuffffiicciioo  rriivvoollggeerrssii
I cittadini possono richiedere la compilazio-

ne e l’invio on-line del modulo di dimissioni

volontarie rivolgendosi all’Ufficio per le

Relazioni con il Pubblico del Comune di

Martelalgo, previo appuntamento. Il servizio

viene svolto il: MERCOLEDÌ POMERIGGIO

SU APPUNTAMENTO. Per informazioni ed
appuntamenti telefonare a:

Ufficio per le Relazioni
con il Pubblico

Piazza Vittoria 1
30030 - Martellago - VE
Telefono 041.5404107

Orari:
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 12.30

Mercoledì anche
dalle 15.30 alle 17.30

È utile sapere che...

DIMISSIONI VOLONTARIE - NUOVE MODALITÀ DAL 05 MARZO 2008

NNoovviittàà  LLeeggiissllaattiivvee  eedd  iinnffoorrmmaazziioonnii
ggeenneerraallii
Dal 5 marzo 2008 i lavoratori che intendono recedere dal contratto

di lavoro devono presentare le dimissioni su appositi moduli realiz-

zati dal Ministero del Lavoro, a pena di nullità.

CCoommee  ee  ddoovvee  rreeppeerriirree  ii  mmoodduullii
Il modulo può essere compilato dal lavoratore o da uno dei soggetti

abilitati alla compilazione, attraverso una delle seguenti

possibilità:

a) compilazione diretta da parte del lavoratore;

b) compilazione del fac-simile;

c) compilazione presso una struttura

delegata o convenzionata.

a) Compilazione diretta da parte del lavora-
tore
Il lavoratore collegandosi al sito internet

www.mdv.lavoro.gov.it - e consultando l’appo-

sita sezione “Registrazione lavoratori” può

registrarsi al sistema predisposto dal

Ministero e dopo aver ricevuto la conferma

della registrazione, può compilare il modulo

ed inviarlo con modalità telematica al sistema

che rilascerà un codice alfanumerico di iden-

tificazione tale da rendere il modello univoco

e non contraffabile.

Il modello ha una validità di 15 giorni dalla

data di compilazione, entro i quali il lavorato-

re potrà presentare la domanda di dimissioni

al proprio datore di lavoro.

Questa modalità, inoltre, è di supporto ai lavoratori che si trovano

momentaneamente distaccati all’estero.

b) Compilazione del fac-simile
Sempre attraverso il collegamento alla sezione internet sopraccita-

ta, il lavoratore può, senza obbligo di registrazione al sistema, sca-

ricare il fac-simile cioé: stampare il modulo, compilarlo e presen-

tarlo, per farlo validare, ad una delle strutture pubbliche accredita-

te che sono indicate al paragrafo successivo.

c) Compilazione presso una struttura delegata o struttura conven-
zionata
Il lavoratore può presentare il modulo di dimissioni volontarie recan-

dosi presso una delle seguenti strutture pubbliche accreditate:

centri per l’impiego (così chiamati gli ex uffici di collocamento);

direzioni provinciali del lavoro;

comuni (nello specifico, nell’ufficio che ogni comune avrà indi-

viduato secondo la propria struttura organiz-

zativa).

Le strutture effettuano gratuitamente il servi-

zio al cittadino.

Attraverso questa modalità, l’operatore della

struttura accreditata inserirà nel sistema pre-

disposto dal ministero i dati forniti diretta-

mente dal lavoratore.

Stamperà il modello validato e completo di

codice di identificazione e lo consegnerà al

lavoratore che potrà presentarlo, dopo averlo

firmato e sempre entro 15 giorni, al proprio

datore di lavoro. Oltre alle strutture accredita-

te, il servizio potrà essere offerto anche da

strutture che si saranno convenzionate con il

Ministero (es. organizzazioni sindacali dei

lavoratori e patronati).
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È utile sapere che...

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

AAlliiqquuoottee  II..CC..II..  PPEERR  LL’’aannnnoo  22000088
abitazione principale e le relative pertinenze: ESENTI 
abitazioni concesse in uso gratuito a famigliari (parenti fino a secon-
do grado e affini di primo grado): ESENTI (per abitazione principale e
pertinenze è inteso l’immobile in cui viene eletta la propria residenza
anagrafica).

La suddetta esenzione non si applica alle abitazioni di categoria A1,

A8 e A9. Con deliberazione n. 12 del 04.02.2008 è stata confer-

mata l’aliquota dello scorso anno, ovvero: 4,5 per mille per le cate-
gorie A1, A8 e A9. 7 per mille per tutte le altre fattispecie di immobi-
li (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazioni locate, uffici, negozi,

opifici, ecc.).

SSccaaddeennzzee  ppeerr  ii  vveerrssaammeennttii  ee  mmooddaalliittàà
ddii  ppaaggaammeennttoo
L’imposta va versata utilizzando esclusivamente il mod. F24 che può

essere presentato presso: 

Qualsiasi sportello bancario (senza commissioni) 
Gli uffici postali (senza commissioni) 

Gli importi da versare inferiori ad € 3,00 annui, sono esonerati dal
versamento. Dall’anno d’imposta 2007, non sono più consentiti i
pagamenti congiunti al contitolare. Scadenze versamenti: ACCONTO
entro il 16.06.2008 e SALDO entro il 16.12.2008.

CCaallccoolloo  ddeellll’’IImmppoossttaa  CCoommuunnaallee
ssuuggllii  IImmmmoobbiillii  oonn--lliinnee
Da quest’anno è disponibile sul sito comunale:

www.comune.martellago.ve.it nella sezione: servizi al cittadino, un

applicativo che consente: 

il calcolo dell’imposta da versare; 

la stampa del prospetto degli immobili inseriti ai fini del calcolo; 

la stampa del mod. F24 in tre copie; 

il calcolo di un’eventuale ravvedimento operoso, nonchè la stam-

pa del prospetto di autoliquidazione dello stesso.

VVaalloorrii  AArreeee  FFaabbbbrriiccaabbiillii  
I valori delle aree fabbricabili, rilevati e fissati per l’anno d’imposta

2008, sono rimasti invariati rispetto all’anno 2007.

Per maggiori dettagli al fine di una corretta formazione della base

imponibile consultare nel sito comunale la sezione:

pagamenti - pagamento dell’ICI.

DDiicchhiiaarraazziioonnii  II..CC..II..  --  22000077  
Per tutte le variazioni di proprietà o modifiche di diritti reali, inter-

venute nel corso dell’anno 2007, o per ogni situazione che dà dirit-

to ad agevolazioni, (esempio: terreni agricoli non coltivati, ricovero di

anziani in casa di riposo, immobili inagibili ed inabitabili, abitazioni

concesse in uso gratuito a familiari, ecc...), deve essere presentata
la dichiarazione I.C.I. entro i termini fissati per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, pena la decadenza del beneficio.

CCooddiiccii  FF2244  ((ddaa  iinnddiiccaarree  nneell  mmooddeelllloo  FF2244))

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO

Codice ente/codice comune E980 
ABITAZIONE PRINCIPALE: 3901
A1, A8 e A9 
TERRENI AGRICOLI 3902 
AREE FABBRICABILI 3903 
ALTRI FABBRICATI 3904 

È possibile fissare un appuntamento, anche per il calcolo dell’im-

posta e la stampa dell’F24 (modello di versamento) al di fuori del-

l’orario indicato, telefonando allo 041.5404310.
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ché capace di costruire strategie atte a sen-

sibilizzare il problema (non dovrebbe esser-

cene bisogno con circa 7000 morti all’an-

no!) per una presa di coscienza del reale

pericolo costituito dalla “strada”.

Sotto questo profilo dovranno essere  indi-

viduati obiettivi specifici.

L’educazione nella scuola è uno di questi.

Si parla oggigiorno di “emergenza giovani”;

giovani troppo spesso abbandonati a se stes-

si, facili prede delle mode, dell’ alcool e

degli stupefacenti, di uno stile di vita impo-

sto attraverso i canali della comunicazione

di massa.

L’obiettivo è di tentare di costruire un

senso etico, facendo capire agli alunni a

quali valori ispirare i propri comportamenti

(presentazione di modelli positivi), analiz-

zando insieme a loro le regole del vivere civi-

le con l’intento di promuovere comporta-

menti positivi che concorrano a formare una

coscienza civile in relazione alla convivenza

sociale e alla tutela e sicurezza della vita.

L’intervento della Polizia Locale di

Martellago tenterà di proporre, a partire dal

prossimo anno scolastico, un progetto rivol-

to a tutte le scuole di ogni ordine e grado del

territorio, dalle materne alle medie con atti-

vità finalizzate all’area didattica di riferi-

mento, compresi i corsi di formazione per il

conseguimento del certificato di idoneità

alla guida del ciclomotori (patentino) titolo

necessario secondo il dettato dell’art. 116

del CDS per condurre ciclomotori.

In questa prospettiva formativa, non dob-

biamo dimenticare però il ruolo educativo

primario e fondamentale della famiglia; per-

ché non possiamo scordarci che nella vita di

ogni giorno i figli apprendono dai genitori,

spesso inconsapevolmente, la pratica di

certi comportamenti stradali.

Acquista importanza, quindi anche la for-

mazione dell’adulto, in particolare del geni-

tore. Oggigiorno fanno parte della “normali-

tà” atteggiamenti incomprensibili: da chi va

in auto con i figli piccoli senza quel minimo

di buon senso, omettendo di allacciare le

cinture o assicurarli agli appositi seggiolini,

ai tanti che si ostinano a guidare e contem-

poraneamente telefonare col cellulare o

addirittura guidare in stato di ebbrezza alco-

lica.

Da non dimenticare poi altri comporta-

menti significativi di un totale disinteresse

per le regole per la sicurezza e la civiltà: par-

cheggiare in doppia fila, sulle strisce pedo-

nali, sulle piste ciclabili, sui marciapiedi,

dimenticare la precedenza, passare con il

rosso, ecc. 

Diventa allora importante intervenire

anche riguardo agli adulti. Su questo ver-

sante, sarà importante la creazione di una

rete di collegamento tra Polizia Locale inse-

gnanti-educatori della scuola, istituzioni,

famiglie.

Ulteriori obiettivi di riferimento potranno

inoltre essere, la definizione di una gamma

di moduli di informazione/sensibilizzazione

ed eventualmente l’individuazione di “sera-

te a tema sulle principali tematiche legate

alla sicurezza stradale.

Ancora, proprio sul fronte dell’informazio-

ne agli utenti, un potenziamento della stes-

sa sia attraverso lo strumento mediatico,

oggi ampiamente diffuso, quale il sito inter-

net, sia mediante una capillare diffusione di

È utile sapere che...

COSTRUIRE UNA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE. UN PROGETTO PER UN PIANO INTEGRATO DI INTERVENTI DELLA POLIZIA LOCALE DI MARTELLAGO

Parlare oggigiorno di cultura della sicurezza stradale, significa cer-

tamente far riferimento ai valori della sicurezza, al rispetto della vita

(propria e altrui), alla necessità di sensibilizzare gli utenti della stra-

da, a comportamenti di guida sicuri e responsabili, all’educazione

stradale nelle scuole, ma vuol dire anche comprendere un’accezio-

ne più ampia e più complessa, riferita ad un  piano di sicurezza stra-

dale, il quale, in coerenza con gli indirizzi della Commissione euro-

pea sia finalizzato a ridurre del 50% il numero delle vittime degli

incidenti stradali entro il 2010.

Questo obiettivo per la maggior parte dei Paesi europei dovrebbe

comportare il rafforzamento delle politiche in

atto e una graduale accelerazione del proces-

so di miglioramento in termini di sicurezza

stradale. Tenere fede agli indirizzi comunitari

comporta, dunque, una profonda modifica

non solo dell’entità ma anche della qualità

degli interventi finalizzati a questo scopo. In

altri termini, dovrà cambiare la logica stessa

con la quale si affronta il tema della sicurez-

za stradale.

Il conseguimento di un obiettivo così rilevante è strettamente col-

legato alla capacità di sollecitare una maggiore attenzione per la

sicurezza stradale da parte di tutti coloro che hanno responsabilità

o senso etico in merito, che porti a delle strategie di azione crean-

do allo scopo un sistema a rete tra tutti questi soggetti atto a rag-

giungere un miglioramento significativo e permanente della sicurez-

za stradale, in linea con l’obiettivo europeo e quello nazionale. Non

si può dimenticare, infatti, che l’Italia è al terz’ultimo posto tra i

Paesi europei in questo campo, migliore solo a Grecia e Portogallo.

C’è bisogno quindi di un salto qualitativo che comporti non solo un

aumento di investimenti e una maggiore efficacia degli interventi,

ma soprattutto sia capace di costruire una rete di accordi e collabo-

razioni dei soggetti coinvolti sul versante sicurezza percorrendo stra-

de metodologicamente innovative.

Infatti è del tutto evidente che qualunque forma di sensibilizza-

zione e incentivazione ha una efficacia correlata al livello di ascolto

e di accoglimento da parte dei destinatari e che tale attenzione non

può prescindere da un modo nuovo di concepire il tema stesso della

sicurezza stradale.

Si tratta, dunque, della costruzione di una nuova cultura che crei

i presupposti affinché l’azione di informazione, sensibilizzazione,

incentivazione svolta dalle strutture che ne coordinano l’attuazione

riceva la massima attenzione e incida sui comportamenti di opera-

tori e utenti.

In qualità di organo legato inevitabilmente al fenomeno “sicurez-

za” anche se in ambito locale ci si è posti il problema di come e in

che modo intervenire e attraverso quali fasi affrontare la costruzio-

ne di una nuova cultura della sicurezza. Premesso che  il problema

non è di facile soluzione, tuttavia su questo versante pare utile indi-

viduare alcune priorità in un’ottica di pianificazione da proporre in

un prossimo futuro.

Il primo passo è la formazione del personale e la creazione di un

“equipe didattica” professionalmente preparata, in grado di interve-

nire professionalmente in vari ambiti dell’educazione stradale; non-

Pop Corn Abbigliamento giovane
P.zza Vittoria, 78 30030 Martellago VE

Tel. 041 5402614 - Fax 041 5408628

info@popcornmoda.com
www.popcornmoda.com
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volantini contenenti le maggiori e più applica-

te novità legislative nei luoghi del territorio

maggiormente frequentati.

Quanti cittadini infatti hanno modo di legge-

re la Gazzetta Ufficiale ed essere aggiornati su

novità legislative di sicuro interesse? 

Ecco allora che diventa basilare costruire

strumenti per una informazione piena, sempli-

ce e diretta delle norme stesse, utilizzando

tutti gli strumenti di informazione oggi a

nostra disposizione.

Si è convinti che percorrere queste strade significa dare un impul-

so positivo al fenomeno sicurezza stradale aumentando nel sogget-

to la consapevolezza del rischio e la conseguente attivazione di com-

portamenti preventivi, superando la cosiddetta “negazione del

rischio”, quel sottile ed inconscio fenomeno che ci porta a non valu-

tare con la dovuta rilevanza un fenomeno tragico come la morte

sulla strada.

I dati e le statistiche indicano che la sicu-

rezza stradale, specialmente quella dei giova-

ni, è sicuramente una delle emergenze del

nostro tempo.

Corsi per il “patentino”, prediche, sanzioni

possono servire, ma non avranno successo fino

a quando i ragazzi non saranno aiutati a senti-

re, più che a capire, il problema della sicurez-

za, la triste realtà oggettiva che sulla strada si

muore continuamente e tutti i giorni.

La sfida che tutti dobbiamo affrontare - fami-

glia e istituzioni - è quella di trasferire ai nostri figli, anche prima

che comincino a guidare, non solo un sistema di regole ma soprat-

tutto una nuova cultura. Una cultura che dobbiamo prima di tutto

far propria e che purtroppo ci è in gran parte estranea.

Dott. Michele Cittadin
Comandante Polizia Locale

IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree
GGeessttiioonnee  ddeell  TTeerrrriittoorriioo

Considerato che per limitare la diffusione

della zanzara della specie “Aedes albopic-

tus“ (zanzara tigre), è necessario continuare

ad attuare una campagna di prevenzione che

interessi tutto il territorio comunale e non

solo le aree pubbliche;

Considerato che la zanzara “Aedes albo-

pictus” ha scarsa capacità di spostarsi in

forma autonoma, ma che esistono alcuni fat-

tori ambientali in grado di favorirne la mobi-

lità e l’insediamento, anche in luoghi finora

non interessati dalla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara si svilup-

pano in acque stagnanti o a lento deflusso,

quali tombini di casa, barattoli, lattine, sot-

tovasi di fiori, bacinelle, depositi e conteni-

tori per l’irrigazione degli orti e dei fiori,

annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di

nylon, buste di plastica ecc., ove gli insetti

adulti depongono le uova;

Considerata pertanto la necessità di tute-

lare l’ambiente e limitare la diffusione della

zanzara tigre;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti

misure di prevenzione su tutto il territorio

comunale esposto alla possibilità di propaga-

zione della suddetta zanzara e pertanto

anche su aree private; 

Viste le Circolari del Ministero della

Sanità n. 13/1991 e n. 24/1993;

Visto lo Statuto Comunale adottato con

deliberazione consiliare n° 25 del

06.04.2001 (CO.RE.CO. prot. n° 2558 del-

l’10.04.2001);

Visto l’art.50, comma 3 del Decreto

Legislativo 18/08/2000 n. 267;

OOrrddiinnaa
Alla cittadinanza, fino al 30 settembre

2008:

1. Di non abbandonare oggetti e contenito-

ri di qualsiasi natura e dimensione ove possa

raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi

copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e

simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi

e all’interno delle abitazioni;

2. Di procedere, ove si tratti di oggetti non

abbandonati, bensì sotto controllo della pro-

prietà privata, alla loro accurata pulizia e alla

chiusura ermetica con teli plastici o con

coperchi;

3. Di svuotare giornalmente contenitori di

È utile sapere che...

PROVVEDIMENTI PER LA DISINFESTAZIONE DELLA “ZANZARA TIGRE”
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARTELLAGO

Nostra esclusiva a pochi passi dal centro
villetta singola immersa nel verde, disposta
su due livelli, ampi spazi, con soggiorno,
cucina, taverna, 3 camere, 3 bagni e gara-
ge doppio. Rif.C0086

Villa singola dagli ampi spazi, scoperto pri-
vato, soggiorno, sala da pranzo, cucina, 3
camere, doppi servizi, taverna, ripostiglio,
cantina e lavanderia, garage e posto auto.
Prezzo interessante. Rif.C0092

Villa singola disposta su due livelli compo-
sta da ampio soggiorno, cucina abitabile, 3
camere, doppi servizi, lavanderia, terrazzo,
garage, posto auto e giardino ottimamente
piantumato. Rif.C0018

Centralissima villa singola con ampi spazi.
Possibilità di suddivisione per due nuclei
familiari.
Scoperto privato con piante ed alberi ad
alto fusto.
Rif.C0062

Prenotasi porzioni di tri-
familiare con consegna al
grezzo o finite.
Ottima zona residenziale
in contesto verde, como-
de ai servizi pubblici.
Rif.C0090

Prestigiosa villa dalle
ampie metrature disposta
su più livelli composta da
soggiorno, cucina abitabi-
le, 4 camere, 3 bagni, ta-
verna, mansarda, scoperto
privato di 1300 mq e gara-
ge doppio cappotto.
Rifiniture lussuose.
Rif.C0037

Prenotasi prestigiosi appartamenti di varie
metrature e tipologie con giardino privato,
terrazzi abitabili e splendide mansarde trava-
te a vista. Finiture particolari: riscaldamento a
pavimento, sanitari sospesi, predisposizione
pannelli solari, A/C, antifurto. Rif. V0088

Porzione di bifamiliare immersa nel verde
con consegna al grezzo, disposta su due
livelli composta da soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere, doppi servizi, garage e sco-
perto privato.
Rif.C0024



uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali

domestici, innaffiatoi, ecc., o di lavarli o capovolgerli;

4. Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad

esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti,

con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere). Di introdurre

nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi (i vasi

portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, in ragione di alme-

no 10-20 mg per litro d’acqua;

5. Di introdurre, nelle piccole fontane ornamentali da giardino,

pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);

6. Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le

caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, pre-

senti in giardini e cortili;

7. Di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e

rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedi-

re lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare

sfalcio dell’erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno

delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

In particolare ordina:
Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o

li accudisca anche a scopo zoofilo, di

curare lo stato di efficienza di tutti gli

impianti e dei depositi idrici utilizzati,

compresi quelli sparsi nella campagna;

Ai Consorzi, agli Enti che gestisco-

no comprensori e ai proprietari degli

edifici destinati ad abitazione e ad altri

usi, di curare il perfetto stato di effi-

cienza di tutti gli impianti idrici esi-

stenti nei fabbricati e nei locali annes-

si, allo scopo di evitare raccolte sco-

perte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autono-

mamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli

spazi verdi.

Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cor-

tili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e

qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell’acqua.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e

mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di

sterro, vasconi ecc.).

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o

detengono, anche temporaneamente, pneumatici di auto o assimi-

labili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a

propria cura:

Disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio supe-

riore a 15 giorni, dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli

con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire

qualsiasi raccolta di acqua piovana;

Eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;

Stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni con-

tenuto di acqua, in container da tenere chiusi, in modo da impedire

qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;

Provvedere alla disinfestazione, con

cadenza quindicinale, dei pneumatici

privi di copertura.

Inoltre, coloro che gestiscono attività

quali la rottamazione delle auto e i

vivai dovranno procedere ad una disin-

festazione mensile delle aree interessa-

te da dette attività.

Qualora nel periodo di massimo

rischio per la infestazione da Aedes

albopictus (15 luglio - 30 settembre) si
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CCeerrccaassii  vvoolloonnttaarrii  ddii
PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee
Il Gruppo Comunale della Protezione Civile

di Martellago cerca volontari!!!

Farlo è semplicissimo, compila il modulo che

trovi presso gli uffici comunali, la biblioteca

civia di Maerne, i centri civici o nel sito inter-

net: www.comune.martellago.ve.it nella

sezione Protezione Civile e consegnalo agli

uffici comunali. 

In alternativa puoi inviarlo via Fax al n° 041-

5408314 oppure via posta elettronica all’in-

dirizzo e-mail:

protezione.civile@comune.martellago.ve.it

Condizione indispensabile per fare parte

del Gruppo è la maggiore età, il godimento

dei diritti civili e l’idoneità psico-fisica. Nel

sito dedicato, trovi tutte le informazioni rela-

tive alle attività ed iniziative del gruppo.

SSaallddii  ddii  ffiinnee  ssaattggiioonnee  
eessttiivvii::  mmooddiiffiiccaa  ddaattaa
dd’’iinniizziioo
Si informa che la Giunta regionale, con deli-

berazione n. 1029 del 6 maggio 2008, ha

approvato l’ulteriore aggiornamento della

disciplina delle vendite straordinarie.

Si evidenzia, in particolare, che la data di

inizio delle vendite di fine stagione estive è

stata individuata nel primo sabato del mese
di luglio mentre rimane invariata la data del
31 agosto già prevista per la conclusione

delle vendite medesime.

Per quanto concerne, quindi, le prossime

vendite di fine stagione estive, la data di ini-

zio è fissata per il giorno 5 luglio 2008.
Si ricorda che relativamente alla disciplina

delle vendite promozionali e delle vendite di

fine stagione, non è più necessaria la pre-

ventiva comunicazione al Comune compe-

tente.

È utile sapere che...

BREVI NOTIZIE

riscontri, all’interno di aree di proprietà pri-

vata, una diffusa presenza dell’insetto, i pro-

prietari o gli esercenti delle attività interes-

sate, dovranno provvedere immediatamente

a propria cura, all’effettuazione di interventi

di disinfestazione mediante affidamento a

ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadem-

pienze, che saranno sanzionate secondo la

vigente normativa in materia, verranno fatte

ricadere su colui/coloro che risulterà/risulte-

ranno avere titolo per disporre legittimamen-

te del sito o dei siti dove tali inadempienze

avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto

dalla presente Ordinanza l’esecuzione degli

interventi necessari avverrà d’ufficio e la

relativa spesa sarà a carico degli inadem-

pienti secondo le procedure e modalità

vigenti in materia.

Per le violazioni di cui al presente provvedi-

mento, si applicano le disposizioni contenu-

te nell’art. 7-bis del D.Lgs.vo n° 267/2000.

La Polizia Municipale è incaricata delle atti-

vità di controllo dell’esecuzione del presente

provvedimento.

Il responsabile del Settore

Gestione del territorio

Ing. Fabio Callegher



RRiissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo
Continua la consegna a tutte le famiglie residenti, da parte dei

nostri incaricati di un un economizzatore idrico per doccia ed una

lampadina a risparmio energetico da 15 Watt che Enel ha fornito al

nostro comune, insieme ad una praticissima guida che dalla A alla Z

ci aiuterà a conferire correttamente prodotti e materiali che fanno

parte della nostra quotidianità e ci permetterà il raggiungimento dei

risultati e degli obiettivi che ci siamo prefissati, cioè il 65% di rac-

colta differenziata entro il 2012.

Anche con piccoli gesti possiamo iniziare a consumare in maniera

intelligente!

NNuuoovvii  oorraarrii  ddeell  rriicceevviimmeennttoo  aall  ppuubbbblliiccoo
ddeellllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee
Dal 1 giugno 2008 gli orari di ricevimento al pubblico della Polizia

Locale saranno i seguenti: 

MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 10.00 alle ore 12.30; MERCOLEDÌ dalle

ore 15.30 alle ore 17.30. Ciò al fine di permettere al personale di

effettuare un maggior servizio all’esterno per il controllo del territo-

rio. In casi straordinari di necessità ed urgenza è possibile accedere

al numero 041 5404330 che vi permetterà di contattare gli agenti

(attivo dal lunedì al

sabato dalle 7.45

alle 19.00). 

Eventuali colloqui

con il personale in

servizio potranno es-

sere richiesti su ap-

puntamento.

RRiissppeettttaa  iill  SSiilleennzziioo!!
Tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone (ordinanza

del Sindaco n. 67 del 17.9.1996).

IL SINDACO - Ritenuta la necessità di tutelare la quiete ed il ripo-

sto dei cittadini e di dover regolare le attività rumorose o incombe

al di fuori delle aree esclusivamente industriali.

ORDINA - In tutto il territorio Comunale è VIETATO turbare in qual-

siasi modo la quiete ed il riposo delle persone con rumori, suoni,

schiamazzi di qualsiasi tipo.

a) nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 20.00 alle

ore 07.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.30;

b) nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 19.00 alle ore

08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Le attività con carattere temporaneo, le manifestazioni in luogo

pubblico o aperte al

pubblico, qualora

comportino l’impie-

go di macchinari o

impianti rumorosi,

saranno autorizzate

di volta in volta

anche in deroga ai

limiti di legge e

comunque non do-

vranno protrarsi ol-

tre le ore 24.00.

Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile presso l’Ufficio

Relazioni con il Pubblico.
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> GIOVANNI BRUNELLO Sindaco Lunedì Ufficio Anagrafe Maerne 10.30-12.00

Personale, Urbanistica, Edilizia Privata Mercoledì Municipio 15.30-18.00

Venerdì Municipio 9.30-12.00

>PIERANGELO MOLENA Vicesindaco Martedì Municipio 9.00-10.30

Bilancio, Tributi, Servizi Demografici, Giovedì Municipio 9.00-10.30

Sport, Associazioni
> SERENELLA VIAN Lunedì Ufficio Anagrafe Maerne 10.30-12.30

Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio Martedì Centro Civico Olmo 9.00-10.00

Parco Laghetti, Pari Opportunità Municipio Uff. Ambiente 10.30-12.30

Mercoledì Ufficio Anagrafe Maerne 10.00-12.00

Sala Riunioni - P.zza Vittoria, 81 15.30-17.30

> GIANNI VIAN Lunedì Municipio 10.00-12.00

Commercio, Attività Produttive, I primi tre lunedì del mese
Tutela dei Diritti dei Consumatori, Polizia Locale Mercoledì Municipio 17.30-19.00

L’ultimo mercoledì del mese
> ALFONSO GERARDI Mercoledì Municipio 16.00-18.00

Politiche della Residenza, Sicurezza, Venerdì Municipio 12.00-14.00

Protezione Civile Centro Civico Olmo 9.00-10.00

Ufficio Anagrafe Maerne 10.30-11.30

> MARCO GARBIN Mercoledì Municipio 17.30-18.30

Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca Sabato Biblioteca 10.30-11.30

Politiche Giovanili
> VALERIO FAVARON Venerdì Municipio 8.00-9.00

Politiche Sociali e dell’Immigrazione Ufficio Anagrafe Maerne 9.30-10.30

Per appuntamenti:

SEGRETERIA DEL SINDACO BIBLIOTECA ANAGRAFE MAERNE
(dal lunedì al venerdì) Via Berti, 12/A - Maerne Piazza IV Novembre, 103
Tel. 041 540 4132 Tel. 041 640 331 Tel. 041 503 0380

SALA RIUNIONI URBANISTICA UFFICIO AMBIENTE
Piazza Vittoria, 81- Martellago Piazza Vittoria, 81- Martellago Piazza Vittoria, 8 - Martellago
Tel. 041 540 4111 (centralino) Tel. 041 540 4163 Tel. 041 540 4306

Orari di ricevimento Sindaco e Assessori

PIAZZA VITTORIA 1 - 30030 MARTELLAGO (VE) - TEL. 041.540 4111



Orari di apertura al pubblico
degli Uffici Comunali

• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00-12.30 041.5404107
MERCOLEDÌ 15.30-17.30 

• UFFICI DEMOGRAFICI dal LUNEDÌ al SABATO 09.00-12.30 041.5404100
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404122

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• SERVIZI SOCIALI LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404120

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• ASSISTENTI SOCIALI LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404120

MERCOLEDÌ SOLO SU APPUNTAMENTO
• COMMERCIO - ATTIVITA PRODUTTIVE LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404137

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• SEGRETERIA - CONTRATTI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404132

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• LEGALE - ALLOGGI ERP MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404134

MERCOLEDÌ 15.30-17.30

Sedi di Piazza Vittoria, 81 (edificio di fronte al Municipio) - Martellago
• UFFICO PROTOCOLLO dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00-12.30 041.5404181

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• EDILIZIA PRIVATA LUNEDÌ 10.00-13.00 041.5404172

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• URBANISTICA - ASSETTO TERRITORIO LUNEDÌ 10.00-13.00 041.5404163

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• RAGIONERIA -  ECONOMATO-PERSONALE MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404140

MERCOLEDÌ 15.30-17.30 041.5404150

Sedi di Piazza Vittoria, 8 - Martellago
• POLIZIA MUNICIPALE MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404330

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• TRIBUTI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404310

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• LAVORI PUBBLICI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404305

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• AMBIENTE MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404306

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• MESSI dal LUNEDÌ al VENERDÌ 08.15-09.00 / 12.30-13.00 041.5404321

c/o Deposito Comunale - Via Roma, 79 - Martellago
• UFFICIO PATRIMONIO MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5401315

MERCOLEDÌ 15.30-17.30

Sedi di MAERNE
• BIBLIOTECA dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00-12.00 / 14.30-19.00 041.640331
Via Don A. Berti, 12/a MARTEDÌ - GIOVEDÌ 19.00-22.00

SABATO 09.00-12.00
• ANAGRAFE LUNEDÌ - MERCOLEDÌ 08.45-10.15 041.5030380
Piazza IV Novembre, 103 MARTEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ 11.30-13.00
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