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salutodel
delSindaco
Sindaco
IlIlsaluto
arissimi concittadini, in
questa stagione difficile,
in cui anche molte famiglie del nostro comune sono
coinvolte direttamente da licenziamenti, cassa-integrazione,
mobilità, chiusura di attività,
pesanti diminuzioni dei fatturati,
ci rincuora sapere che viviamo
ancora in una comunità che si
preoccupa di chi è in difficoltà.
Abbiamo incontrato come amministrazione comunale, molti lavoratori ed i loro rappresentanti, e
aziende in crisi; assieme, abbiamo provato, con le poche risorse
e competenze che abbiamo, a
delineare una proposta di aiuto.
Accanto a questo, vediamo la
reazione di molti, il desiderio di
ripartire, la solidarietà.
Abbiamo premiato le associazioni
di volontariato impegnate nel
sociale. Queste realtà che coinvolgono decine di persone nel
servizio, rappresentano oltre che
una risorsa vera anche un riferimento educativo per molti.
Un impegno gratuito, un sentirsi
vicino a chi è solo, un momento
di speranza a chi si sente abbandonato. Un esempio per i giovani. Anche quest’anno regole
incomprensibili e inspiegabili
non ci permettono di investire le
nostre risorse e ci costringono a
bloccare spese importanti ed

C

essenziali come noi riteniamo
siano i servizi ai più deboli e alle
scuole. Insomma, veri e propri
appesantimenti burocratici bloccano i comuni nel loro compito:
rendere più vivibili le proprie
città. Vorrei approfittare per ringraziare i dipendenti del comune
di Martellago. In questa stagione
in cui è di moda condannare ogni
dipendente pubblico, io voglio
esprimere parole di sentito ringraziamento per la professionalità, l’impegno e il coinvolgimento
che dimostrano ogni giorno.
Se, anziché inventare provvedimenti generici, si cominciassero
a ridurre enti e spese realmente
superflue, a trasferire le risorse
dovute ai comuni - primi “interlocutori” del cittadino, a responsabilizzare e non demotivare le
persone che lavorano, a far
Politica e non propaganda, probabilmente offriremmo un servizio migliore, e tali diventerebbero i nostri paesi. Per ora non è così
ma speranza, pazienza e tenacia
non ci mancano.
Vi saluto, con il forte desiderio
che le preoccupazioni di molti di
voi possano svanire e che il futuro diventi più sereno, per tutti.

IL SINDACO
Giovanni Brunello
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Rendere conto
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2008
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

LE ENTRATE CHE HANNO FINANZIATO LE SPESE CORRENTI
Importi in Euro

TITOLO I°

Importi in Euro

%

15,92%
0,96%
0,13%
1,95%
16,17%
0,94%
0,01%
0,03%

Alienazioni

€

Concessioni cimiteriali diritti di superficie

€

30.000,00

Entrate da assegnatari aree PEEP B1 Maerne

€

621.215,69

Contributi da organismi internazionali per realizzazione di opere pubbliche

€

31.392,25

Ex oneri di urbanizzazione

€

242.343,01

Trasferimenti erariali

€

2.941,55

Indennità di esproprio, occupazione, ecc

€

244.958,63

Contributo regionale per costruzione caserma carabinieri

€

342.857,00

I.C.I.
€ 1.835.570,66
Imposta comunale sulla pubblicità
€
110.689,18
Diritti pubbliche affissioni
€
15.328,59
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
€
225.256,25
Compartecipazione dello Stato e addizionale comunale opzionale I.R.PE.F. € 1.864.793,25
T.O.S.A.P.
€
107.914,27
T.A.R.S.U.
€
749,01
Tassa per l'ammissione a selezioni pubbliche
€
3.264,25

Mutui passivi

€

778.173,91

TOTALE TITOLO I°

Maggiori entrate correnti

€

190.977,41

Proventi codice della strada

€

28.678,40

TOTALE

€ 2.622.867,75

109.329,90

SPESE IN CONTO CAPITALE
Importi in Euro
Funzioni generali di amministrazione, di gestione, di controllo

€

739.742,99

Polizia locale

€

14.146,4

Istruzione pubblica

€

545.204,08

Cultura e beni culturali

€

22.099,59

Settore sportivo e ricreativo

€

102.094,45

Viabilità e trasporti

€

844.464,06

Gestione del territorio e ambiente

€

92.720,52

Settore sociale

€

261.879,20

Sviluppo economico

€

516,46

TOTALE

€ 2.622.867,75

€

4.163.565,46

36,11%

Importi in Euro

%

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione e di altri enti pubblici

€ 4.466.938,71
€
574.009,32

38,75%
4,98%

TOTALE TITOLO II°

€

5.040.948,03

43,73%

Importi in Euro

%

TITOLO II°

TITOLO III°

Entrate extra-tributarie:
1) Proventi dei servizi pubblici
€ 1.000.824,42
(Proventi mensa scolastica, trasporto scolastico, codice della strada, ecc.)
2) Proventi dei beni dell'Ente
€
437.331,96
3) Interessi su anticipazioni e crediti
€
42.625,52
4) Proventi diversi
€
210.609,41

8,68%
3,79%
0,37%
1,83%

TOTALE TITOLO III°

€

4.163.565,46

36,11%

Quota parte ex oneri di urbanizzazione

€

633.000,00

5,49%

TOTALE

€ 11.528.904,80 100,00%
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Rendere conto
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2008
COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI

LE ENTRATE CHE HANNO FINANZIATO LE SPESE CORRENTI

SPESE TITOLO I°

Percentuale di costo di alcuni servizi a carico degli utenti
Spese

Impianti sportivi
Mensa scolastica
Rimborso spese per servizi socio-assistenziali
(compresi soggiorni climatici)
Corsi extra-scolastici
Asilo Nido
Locali di uso pubblico
Trasporti funebri, pompe funebri,
illuminazioni votive
TOTALE

Entrate

% di copetura delle spese

€ 164.718,31
€ 676.819,28
€
1.280,00

€ 40.312,49
€ 455.465,24
€
-

24,47%
67,10%
0,00%

€ 11.191,40
€ 198.324,25
€ 10.381,77
€
-

€
€ 69.396,81
€
1.680,00
€ 13.058,46

0,00%
34,99%
16,18%

€1.062.715,01

€ 579.913,00

54,57%

%

Personale
Acquisto di beni di consumo
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

€ 2.865.212,58
€
164.797,40
€ 4.439.321,82
€
55.613,74
€ 1.282.968,16
€
297.232,08
€
248.248,81
€
319,81

28,16%
1,62%
43,62%
0,55%
12,61%
2,92%
2,44%
0,00%

TOTALE SPESE TITOLO I°

€ 9.353.714,40

91,92%

Importi in Euro

%

SPESE TITOLO III°

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Importi in Euro

Rimborso quote capitale mutui

€

822.431,23

8,08%

TOTALE SPESE TITOLO III°

€

822.431,23

8,08%

TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI

€10.176.145,63

100,00%
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Vivi il comune
CANTIERI APERTI
Piscina comunale Maerne

Chiesa di Sant’Innocenzo Martire

Via Olmo - zona impianti sportivi di Maerne

Martellago centro - Piazza della Vittoria
> È stata completata la parte edile, è
in corso di realizzazione la fase
impiantistica.

> Iniziato l’intervento di restauro,
attualmente sono stati completati i lavori di rifacimento del tetto, ed é iniziato il
restauro degli altari.

Mensa scuola primaria di Maerne

Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole

In ampliamento della scuola elementare Nazario Sauro in via Tasso, a Maerne

Realizzazione piste ciclopedonali lungo la S.R. 245 Castellana per l’eliminazione delle barriere architettoniche

> È stata completata la parte edile, è
in corso di realizzazione la parte
impiantistica.

> Avviato il cantiere a partire dall’area
degli impianti sportivi di Martellago via
Trento. Successivamente proseguiranno
lungo la via Castellana e interesseranno
il tratto compreso tra l’intersezione di
Via Veneto e Via Mascagni.

Centro civico di Olmo

Nuova biblioteca di Maerne

Via Damiano Chiesa

Piazza IV Novembre
> È stata ultimata la struttura fino alla
copertura.

> È stata ultimata la struttura, realizzate le finiture esterne, sono in corso di
realizzazione gli impianti.
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somma in contanti presso la Tesoreria Comunale presso la Banca Santo Stefano Filiale di Martellago in via
Fapanni;

INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE

Esaurimento del fondo

Contributi comunali per l'acquisto di biciclette elettriche a
pedalata assistita senza ausilio
di acceleratore
Il Comune di Martellago ha stabilito
di concedere un contributo di €
100,00 per l'acquisto di biciclette
elettriche a pedalata assistita ai soli
cittadini residenti che, a partire dal
23/03/2009, hanno acquistato una
bicicletta elettrica a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore.
Il contributo è ammesso per l'acquisto di un solo mezzo per persona.

Presentazione delle domande
La presentazione delle domande
decorre dal 31/03/2009 fino al
31.12.2009, salvo esaurimento del
fondo;
Sul modulo di richiesta deve risultare che il richiedente è residente
nel Comune di Martellago e che si
impegna a rimanere in possesso del
mezzo per almeno un anno dalla
data di acquisto e di non apportarvi
modifiche;
L'interessato, per richiedere la liquidazione del contributo, deve presentare la seguente documentazione:

1. Originale del "Modulo di Richiesta", compilato in tutte le sue parti,
firmato dall'acquirente del mezzo;
2. Copia della fattura di acquisto
della bicicletta elettrica a pedalata
assistita;
3. Fotocopia del documento di iden-

tità valido dell'acquirente (fronte/retro);
4. Dichiarazione art. 108 T.U.I.R.
917/86; art. 28 D.P.R. 600/73 in
originale.
La fattura dovrà contenere l'indicazione del modello e delle caratteristiche tecniche che devono corrispondere a quelle di "Bicicletta
elettrica a pedalata assistita senza
ausilio di acceleratore".

Assegnazione e liquidazione dei
contributi
I contributi verranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste al Protocollo
Comunale;
Le eventuali successive richieste
andranno a costituire una "lista
d'attesa" secondo l'ordine cronologico di arrivo.
Alcune di queste potranno eventualmente essere soddisfatte con gli
importi degli incentivi richiesti ma
non assegnati.

Ritiro del contributo
I beneficiari riceveranno comunicazione dell'assegnazione del contributo e potranno riscuotere la

Il fondo disponibile è pari a € 2.000,00 e permette di
soddisfare fino a 20 richieste di contributo.
Ad effettivo esaurimento dei contributi, il Servizio
Patrimonio e Ambiente provvederà a darne comunicazione alla cittadinanza a mezzo Avvisi sulle bacheche
pubbliche e sul sito Internet del Comune.

Modulistica
Il modulo di richiesta (e il modulo di dichiarazione da
allegare insieme agli altri documenti) è disponibile
presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e mercoledì
anche dalle 15.30 alle 17.30).
È reperibile anche nel sito internet www.comune.martellago.ve.it nella sezione Vivere a Martellago.

Per informazioni
Servizio Patrimonio e Ambiente
Via Roma 79 - 30030 Martellago-VE
Telefono: 041 5409378

L’AVIS Maerne - Olmo
raccoglie ombrelli usati
L’Avis di Maerne-Olmo sta organizzando una raccolta di ombrelli usati che saranno riutilizzati per
realizzare borse per la spesa.
L’ideatrice di questa bella idea “ecologica”, venderà le borse nei mercatini equo-solidali e con il
ricavato, sosterrà opere umanitarie nei paesi balcanici.

DOVE CONSEGNARLI
Gli ombrelli si possono consegnare all’ecocentro di
Maerne - via Roviego 96 - o presso i punti di raccolta dei tappi di plastica (municipio e negozi che
aderiscono all’iniziativa).
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NUOVE APERTURE
DAL 10 LUGLIO APRE A MAERNE IL DISTRIBUTORE DEL LATTE CRUDO FRESCO
Lo trovi in Piazza Giotto - Aperto 24 ore su 24 - 1 € al litro - Bottiglie in plastica € 0,20
SAPEVI CHE…?
Il latte crudo non subisce trattamenti termici, è intero, genuino,
saporito e ricco in vitamine.
Va bollito prima di essere bevuto e
può essere conservato anche per 34 giorni.
Il distributore fornisce il latte 24 ore
su 24.
Se utilizzi una bottiglia di vetro e la
lavi con acqua calda ed un goccio di
aceto bianco per sgrassarla risparmi
e aiuti l’ambiente (puoi anche lavala in lavastoviglie).
Portando con te anche una borsa

termica, preserverai le basse temperature del latte fino a casa.
TANTI VANTAGGI PER L’AMBIENTE
Meno camion sulle strade, perché
il latte arriva da posti vicino a
casa tua!
Meno rifiuti, soprattutto se riutilizzi
ogni volta la bottiglia di vetro!
Meno sprec xhi, perché il latte non
distribuito viene usato per fare ricotta e altri formaggi!

PENSACI!

Apertura della nuova PISCINA COMUNALE
Le iscrizioni iniziano dal 13 luglio 2009
Un responsabile della piscina sarà presente presso l’impianto natatorio
nei giorni di:

> LUNEDI dalle 16.00 alle 19.30
> MERCOLEDI dalle 16.00 alle 19.30
> SABATO dalle 10.00 alle 12.30

15
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IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE IN ABRUZZO

FESTA DEL VOLONTARIATO

Relazione dell’intervento durante il terremoto in Abruzzo 7 - 13 aprile 2009

N

ella mattinata del 6 aprile è
arriva presso la sala operativa comunale la richiesta di
attivarci a supporto della popolazione
abruzzese colpita da un evento sismico nella notte precedente.
Su richiesta del COM del miranese,
Cristiano Serena, coordinatore del
Gruppo Comunale di Protezione
Civile, attiva la procedura e organizza
una squadra di cinque unità.
Sono partiti il caposquadra Domenico
Perale e quattro volontari: Nello Michieletto,
Renato
Trevisanato,
Giancarlo Carraro, Ennio Bergamo.
Il mattino seguente, ci siamo uniti
alle altre squadre provenienti dal
distretto del Miranese per poi raggiungere la colonna mobile regionale
partita da Rovigo con destinazione
Pianola (AQ) che raggiungiamo in

serata. L’8 aprile, sin dalle prime ore
dell’alba, smontiamo la tenda utilizzata per il pernottamento e ci dirigiamo a Pagliare di Sassa per l’allestimento del campo a supporto della
popolazione. Qui, montiamo 20
tende, e altre 17 nel pomeriggio presso il campo di Poggio Santa Maria.
Concludiamo la giornata cenando
assieme alla popolazione ospitata al
campo.
Il secondo giorno di intervento continuiamo le operazioni di allestimento

della sala operativa del COM4 e del
campo di Poggio Santa Maria controllando le tende montate il giorno
precedente. Le nostre giornate proseguono raggiungendo i vari campi,
Bagno Grande, San Benedetto Bagno
e Roio Piano dove montiamo tende e
bagni chimici, consegnamo coperte e
materiale igienico alla popolazione.
Facciamo rientro, nella serata di
lunedi 13, alla sala operativa del
comune di Martellago, orgogliosi di
aver dato e di aver ricevuto molto.

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE DI MARTELLAGO
Sala operativa: c/o Magazzino
Comunale Via Roma N°79
30030 Martellago (VE)
Tel./Fax. 041/5408314
E.Mail: pc.marte@provincia.venezia.it

“C

onsegno con molto orgoglio questi riconoscimenti alle associazioni e ai volontari che sono impegnati nel sociale a Martellago”.
Con queste parole il Sindaco ha concluso la prima giornata del
Volontariato Sociale organizzata dal
vice Sindaco Molena, il 23 maggio
scorso, durante la quale è stata
proiettata una raccolta di riflessioni
dei rappresentanti delle associazioni
del volontariato sociale.
Il video registrato dai ragazzi del
progetto comunale "Sestante" -

ragazzi delle scuole secondarie che
prestano il proprio tempo in cambio
di un sostegno allo studio.

associativo, della qualità dei servizi
sociali nel territorio e in alcune
strutture socio-sanitarie.

“Un’importante occasione per ritrovare e promuovere le vere motivazioni per essere utili - ha introdotto
Molena - un’occasione per ricordare
l’importanza del dono gratuito”.

Paolo Gatto, intervenuto all’incontro
ha ringraziato le associazioni per il
loro lavoro, e dato appuntamento al
prossimo anno per un’ulteriore
riflessione sul volontariato.

Don Davide Schiavon ha evidenziato
il valore non solo cristiano ma
comune dell’accoglienza e della
condivisione.
Scardellato ha invece ricordato il
ruolo fondamentale, nel tessuto

“Sono io che devo ringraziarvi - ha
concluso definitivamente il Sindaco
-Ci impegneremo a rendere questa
idea del vicesindaco una bella tradizione del comune e ad arricchirla
con altri momenti di incontro.”

FESTA DEI DICIOTTENNI
2 giugno 2009 - Festa della Repubblica - Consegna della Costituzione ai neo diciottenni

I

n occasione della festa nazionale
del 2 giugno, il Sindaco ha invitato tutti i ragazzi divenuti maggiorenni nel corso del 2008 consegnando
loro una copia della Costituzione della
Repubblica Italiana.
Sono intervenuti, tra gli altri, i genitori, il senatore Marco Stradiotto, gli
amministratori, alcuni consiglieri
comunali e l’Ass. Scaboro in rappresentanza della Provincia di Venezia.
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“SICURI... IN BICI” Progetto di Educazione Stradale

L’

Unione Ciclistica Martellago
nata nel 1973, segue in particolar modo i bambini/e che
si avvicinano allo sport del ciclismo;
tante le iniziative con varie scuole,
anche dei paesi limitrofi, con corsi di
avviamento alla bicicletta e attività
propedeutiche ai corsi di sicurezza
stradale tenuti dalla locale Polizia
Municipale. È proprio grazie alla continua attenzione verso i più piccoli che
circa tre anni fa è nata l’esigenza di
pensare a un impianto di “sicurezza
stradale” per diffondere la cultura dell’educazione stradale e far sì che i
bambini imparino a un coretto uso
della bicicletta senza pericolo per se e

per gli altri.
Dopo aver valutato altre esperienze presenti nella regione,
abbiamo provveduto a sensibilizzare vari enti e aziende private sul tema; abbiamo trovato in
un primo momento, la pronta
risposta dell’Alcoa Fundation di
Marghera a cui abbiamo sottoposto l’idea e una bozza di progetto (inviati alla casa madre a
Pittssburgh negli U.S.A. per l’esame di sostenibilità) subito
accettato per le finalità educative e di
sviluppo sociale.
Nel frattempo Amministrazione Comunale di Martellago, che si è fatta carico
della progettazione, e la
Provincia di Venezia
hanno messo a disposizione ulteriori finanziamenti
che hanno consentito di
arrivare alla redazione del
progetto definitivo e alla
prossima realizzazione.
Si tratta di un intreccio di
strade (circa 1.223 metri
quadri), dove è inserita
una rotonda, diversi incroci con e senza semaforo,
attraversamenti pedonali,
piazzale di sosta, etc., che
simulano le nostre strade;
i bambini che le useranno

Dott.ssa Gavagnin, quali sono i punti di forza
della Banca Popolare di Vicenza a Martellago.
Qual’è la vostra missione?

sotto lo sguardo attento della Polizia
Municipale o di personale qualificato,
potranno imparare a muoversi a piedi
e/o in bici senza pericolo, diventando i
cittadini rispettosi del codice della
strada del domani.
E questo è il primo passo per un progetto più ambizioso: la realizzazione di
un anello ciclabile, sul bordo della
zona degli impianti sportivi di
Martellago, che consenta l’attività
ciclistica in sicurezza, sia per gli allenamenti, sia per l’allestimento di gare
in tutta sicurezza. Al giorno d’oggi
muoversi in bicicletta, sia per gli adulti e soprattutto per i bambini è diventato più difficile e pericolo; avere la
possibilità di far qualche pedalata in
allegria e sicurezza, e magari imparare
il Codice della strada, può essere una
opportunità da non perdere.

La nostra è una vera banca popolare, con un forte
radicamento nei territori e con un’attività prettamente di banca commerciale, attenta alle esigenze delle famiglie e delle imprese, in particolare le
piccole e medie aziende. Disponiamo di oltre 430
sportelli nel Nord Italia e di circa 650 sull’intero
territorio nazionale. Abbiamo quindi le dimensioni
giuste per riuscire ad offrire servizi e prodotti di
elevata qualità, in linea con quelli dei grandi gruppi, ma allo stesso tempo disponiamo di un processo decisionale veloce, di una migliore conoscenza della nostra clientela e di un forte legame
col territorio. Oltre alla filiale di Martellago, siamo
presenti nella provincia con 24 filiali, una copertura capillare che ci permette di essere sempre vicini e attenti ai bisogni dei clienti.
E’ un momento delicato e difficile per l’economia. Cosa può offrire la Banca Popolare di
Vicenza alla città di Martellago?
Siamo un Istituto molto solido e ben patrimonializzato, che ha chiuso il 2008 con un utile netto in
crescita del 37% a 151 milioni di euro. Questo ci
consente di continuare ad erogare credito, sostenendo così aziende e famiglie. Gli impieghi sono
cresciuti del 10% nel 2008 e quest’anno aumen-

teranno di ulteriori 2,5 miliardi di euro. Noi diamo
fiducia ai nostri clienti, concedendo loro credito. E
nel contempo chiediamo ad essi di credere nella
Banca Popolare di Vicenza, sottoscrivendo i nostri
prodotti e acquistando le nostre azioni.
Il risorse raccolte presso la clientela vengono
reinveste subito sul territorio, innescando così un
circolo virtuoso.
Quali sono le novità per le famiglie?
L’Istituto mette a disposizione una notevole varietà di prodotti e servizi in grado di soddisfare le esigenze più diverse. Si tratta di prodotti innovativi,
pensati su misura per i singoli segmenti di clientela, in funzione dei loro differenti bisogni. Per le
famiglie abbiamo lanciato i nuovi conti corrente
della gamma “Semprepiù”: Rendimento,
Risparmio, Famiglia e Online 24 su 24. E’ un’offerta completa di conti in grado di coprire a 360°
le necessità di tutta la clientela privata. Per i giovani, inoltre, abbiamo ideato il conto Feel Free, in
grado di rispondere a bisogni reali quali il contenimento dei costi, condizioni favorevoli per mutui
e finanziamenti, carte internazionali, utilizzo gratuito dei canali remoti come l’internet banking e
servizi extrabancari aggiuntivi.
E per le imprese di Martellago?
Il sostegno all'economia locale e alle aziende è da

sempre al centro della nostra filosofia, a conferma
della vocazione della Banca ad essere, come dice
il suo slogan, un istituto “al servizio del territorio
e dell’economia reale”. Per le imprese abbiamo
appena lanciato un nuovo pacchetto di prodotti e
servizi, SemprePiù Impresa. Si tratta di tre innovative linee di conto corrente progettate per adattarsi facilmente alle necessità delle aziende a cui
sono abbinati una serie di servizi a condizioni
esclusive - prodotti assicurativi, strumenti di
pagamento, finanziamenti ad hoc - creati su misura per ogni settore di appartenenza dell’azienda ed
in continua evoluzione.
Nuovi prodotti e servizi, cambierà quindi
anche il vostro rapporto con i risparmiatori e
gli imprenditori di Martellago?
Nel mondo bancario ci sarà un ritorno alle origini,
quando veniva premiato il rapporto personale e di
fiducia con il cliente: un aspetto sul quale la Banca
Popolare di Vicenza si è sempre focalizzata. Oggi
i direttori delle nostre filiali sono l’interlocutore
privilegiato della clientela, con i poteri e le deleghe
necessarie a risolvere i problemi in maniera veloce. Ci sono banche, come la Popolare di Vicenza,
che non hanno mai perso le proprie origini e
hanno sempre mantenuto un costante rapporto
con il territorio: siamo e saremo una banca al servizio dell’economia reale, che non fa mancare i
finanziamenti al territorio in cui opera.
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MANIFESTAZIONI ESTIVE
44^ FIERA DEGLI UCCELLI - Città di Maerne - Domenica 2 Agosto

EVENTI ESTIVI
GIUGNO dal 6 al 27

ARENATIANCHETU'

21:00 OLMO

Arena Civica

Programma

GIUGNO 13

Venice Indipendet Fest 2009

21:00 MAERNE

Campiello Marzenego

GIUGNO 14

Venice Indipendet Fest 2009

21:00 MAERNE

Campiello Marzenego

GIUGNO 20

Serata Musica Celtica con il gruppo Crannagh

21:00 OLMO

Arena Civica

GIUGNO 24

Cesare Picco & Taketo Gohara a Villa Ca della Nave UBIJAZZ

21:00 MARTELLAGO

Golf Club Ca della Nave

GIUGNO 27

FESTA X organizzata dall'associazione CRICCA MALATA

21:00 MARTELLAGO

P. Vittoria di fronte Municpio

GIUGNO 30

Live Mercantinfiera "Tributo a De Andrè" UBIJAZZ

21:30 MARTELLAGO

P. Vittoria di fronte Municpio

LUGLIO

1

Teatro per Bambini (Comp. L’APRISOGNI - ARLECCHINO CAVADENTI) 21:00 MAERNE

P. zza Giotto

LUGLIO

2

Teatro Casa Bianca. Formighetà

Casa Bianca

LUGLIO

7

L’OSTERIA DELLA POSTA (Comp. ENSEMBLE DI VICENZA - ARTEVEN) 21:00 MAERNE

P. zza Giotto

LUGLIO

8

ZAMPA PLAYS COCKER UBIJAZZ

20.00 MARTELLAGO

Golf Club Ca della Nave

ore 5.00
Grande concorso a premi degli uccelli canori
Esposizione di esemplari della fauna di grande interesse
culturale ed ecologico
Esposizione canina
Esposizione di uccelli canori - esotici - ibridi da richiamo
Mostra asinelli, capre e pecore
Importante esposizione di animali da cortile - acquatici
Mostra animali esotici
gru coronate - cicogne - pappagalli - struzzi - lama - tartarughe - serpenti - mostra rapaci diurni e notturni
Esposizione razze equine
ore 8.00
Prima uscita

LUGLIO

10

GREST MARTELLAGO E OLMO

20:30 MARTELLAGO/OLMO Oratorio

LUGLIO

11

NOTTE BIANCA A MARTELLAGO

21:00 MARTELLAGO

P. zza Bertati

LUGLIO

12

GREST MAERNE

20:30 MAERNE

Oratorio

LUGLIO

14

Teatro per Bambini (Comp. ORTO TEATRO - FEDERICO E IL DRAGO) 20:30 MARTELLAGO

LUGLIO

dal 16 al 19 FESTA DELL'ANGURIA

20:30 MARTELLAGO

Impianti Sportivi

LUGLIO

22

Teatro per Bambini (Comp. L’AQUILONE - MAGO MERLINO)

20:30 OLMO

Arena Civica

LUGLIO

24

CONCERTO CON IL GRUPPO CA'REGGAE

21:00 MAERNE

Nuova Piscina

LUGLIO

25

Andrea Braido Plays Hendrix Music

21:30 MAERNE

Nuova Piscina

LUGLIO

26

CAFE' SCONCERTO in "IL MEGLIO DI ..."

21:00 MAERNE

Nuova Piscina

LUGLIO

26

AFA TOUR organizzata dall'Ass. ARM

21.00 MARTELLAGO

P.zza Bertati

LUGLIO

28

CAFFÈ DOPPIO (Comp. I NANI ROSSI - ARTEVEN)

21:00 OLMO

Arena Civica

21:00 MARTELLAGO

P. Vittoria di fronte Municipio

ore 9.30
Seconda uscita
Mostra cavalli - Pony - TPR
ore 10.30
Gara di chioccolo
ore 11.00
Premiazione vari concorsi
ore 11.30
Premiazione dei vari concorsi uccelli

Pomeriggio
Mostra uccelli rapaci
Pomeriggio Rassegna cinofila
ore 15.00 Iscrizione - ore 16.30 Inizio gare
Al termine premiazioni al "The best in show"

Organizzazione ed informazioni:
MAERNEFIERE
Sede sociale: via Olmo 70 - 30030 - Maerne-Venezia - Campo Sportivo Comunale
Tel. e Fax sede: 041.5030089 oppure telefonare allo 041 906025
Uccelli-Gallinacei - Tel.: 041 640790
E-mail: usmaerne@libero.it - www.maernefiere.it

FESTA DELL’ANGURIA - Impianti sportivi di via Trento a Martellago - Dal 16 al 19 Luglio

Stands gastronomici, musica e intrattenimento
Il programma sarà disponibile, in prossimità dell’evento, su www.comune.martellago.ve.it
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www.comune.martellago.ve.it - È TUTTO NUOVO!

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI

U

na nuova veste, non solo
grafica, per comunicare ed
informare.
Il nuovo portale dialoga con il cittadino, avvicinandolo all’attività
dell’ente ed ai servizi e alle possibilità offerti.

Entra in comune:
L’area utile per reperire atti, documenti, modulistica, bandi, appalti e

informazioni sull’attività istituzionale in genere.

Vivere a Martellago:
L’area con informazioni pratiche e
consigli utili per chiedere o segnalare, beneficiare di contributi e agevolazioni, partecipare a eventi e manifestazioni, accedere alle opportunità
e ai tanti progetti rivolti a bambini,
giovani e famiglie.

Servizi on line:
L’area che offre servizi interattivi: la
compilazione dell’autocertificazione, del modulo per chiedere, segnalare o iscriversi alla newsletter, per
accedere rapidamente ai servizi
della biblioteca, per calcolare l’Ici,
o per consultare le rendite catastali
e il Piano Regolatore Generale.
Presto, anche alcuni costi sui servizi
utilizzati, si potranno pagare online.

Corsi estivi di attività ludico sportiva per bambini dai 4 (nati nel 2005 o entro gennaio 2006) ai 12 anni

DOVE

presso Scuola Primaria “C. Goldoni” - Martellago

PERIODO

dal 29/06/09 al 28/08/09 con chiusura settimana di ferragosto dal10/08/09 al14/08/09.

ATTIVITÀ

Giochi all'aperto, mini volley-basket, pattinaggio, calcetto, tennis, ping pong, animazione,
laboratori creativi, visione video, rugby educativo.
Ogni giovedì gita al Parco Acquatico di Noale.

INSEGNANTI

diplomati ISEF, istruttori qualificati, diplomati magistrali.

ORARI E COSTI

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 compreso pasti e merende
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 €. 40.00, settimanali con merenda mattutina

Aggiornamenti e servizi on-line
Iscrizione alla Newsletter:

Chiedi o segnala:

Novità, concorsi, sedute del
consiglio, appuntamenti culturali e sportivi e menù distribuito
nelle scuole, arrivano direttamente nella tua e-mail.

Per segnalare guasti, disservizi,
presentare reclami, richiedere
interventi o informazioni e proporre suggerimenti.

La quota di iscrizione è ridotta, per i soli residenti nel Comune di Martellago, di € 7,00 per il 2° figlio e del 50% per
il 3° figlio iscritto.
Per tutti è prevista un'uscita di un'intera giornata al parco acquatico di Noale, con rientro tra le 16.30 - 17.00.
Il pranzo è al sacco, portato da casa. Nel prezzo settimanale è compreso l'ingresso al parco e il trasporto A/R.

Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione - Tel 0415404122-123
Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e il Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.

Cerca e stampa:
Feed RSS:
Per ricevere immediatamente
sul tuo computer gli aggiornamenti pubblicati nel sito, senza
bisogno di navigare in internet,
attraverso un aggregatore di
notizie scaricabile gratuitamente dal web.

In ogni pagina web è attiva la funzione Cerca, che si avvia velocemente digitando l’argomento
desiderato nell’apposito spazio.
Con la funzione Stampa, inoltre,
la riproduzione dei contenuti della
pagina web visualizzata risulterà
perfettamente impaginata.

Scopri www.comune.martellago.ve.it

ATTENZIONE ALLE DATE DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONI

fino ad esaurimento posti, presso la Scuola primaria "C. Goldoni"
via Trento n° 28 a Martellago, nei giorni di:
GIUGNO
Giovedì 11 e venerdì 12
dalle ore 16,30 alle ore 18,00
LUGLIO
Mercoledì 15 e giovedì 16
dalle ore 16,30 alle ore 18,00
AGOSTO
Martedì 4
dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Chi avesse intenzione di frequentare il centro estivo per più settimane, è pregato di effettuare l’iscrizione già nelle
due giornate di giugno (sopra indicate); 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.
Pregasi richiedere ricevuta fiscale (per mod. 730) entro il termine del centro estivo.
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È utile sapere che...

CALEIDOSCOPIO: PERCORSO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

Modifica orario e sede di alcuni uffici

C

composti da due moduli

aleidoscopio è un progetto
di orientamento e formazione rivolto alle persone di età
tra 18 e 60 anni che desiderano:
• avvicinarsi a proposte culturali e
formative del territorio
• proporsi in modo adeguato di
fronte ad un lavoro che cambia
• esercitare una cittadinanza ed
una partecipazione sociale più attiva

Obiettivi:
I giovani e gli adulti, partecipando
al percorso:
• conseguono maggiore consapevolezza delle proprie risorse e possibilità, autostima e fiducia in sé;
• stabiliscono contatti con istituzioni e realtà del territorio per
rispondere ai bisogni sociali, culturali e lavorativi;
• si orientano e riorientano verso
percorsi di istruzione, formazione e
opportunità di lavoro mirato e soddisfacente; formulano un personale
progetto e profilo professionale (curriculum vitae europeo).

Prima fase: accoglienza e conoscenza
• informazione sugli obiettivi del
progetto;
• accoglienza della persona e del suo
vissuto culturale, sociale e lavorativo;

• definizione di un percorso di
orientamento e formazione con la
stipula di un contratto orientativo.
La fase consiste in un colloquio,
generalmente individuale, presso la
sede del Centro Territoriale Permanete (CTP) o presso il Comune di
residenza.
Le fasi successive si terranno, invece, a Mogliano Veneto.

Seconda fase: bilancio personale
• formulazione di un progetto di
sviluppo personale e lavorativo;
• accompagnamento per una ricerca attiva del lavoro o per un inserimento lavorativo.
La fase si struttura in colloqui individuali o di gruppo con operatori
specializzati.

Terza fase: percorsi formativi

• Modulo cittadinanza attiva e servizi offerti nel territorio
• Modulo formazione-lavoro
I moduli hanno durata di venti ore
ciascuno, possono essere frequentati separatamente a scelta; ai 40 partecipanti che saranno ammessi alla
terza fase e che completeranno
almeno un modulo formativo, verrà
assegnata una

Borsa di partecipazione di 150 Euro.
La partecipazione al progetto è
gratuita.
Le iscrizioni sono già aperte e proseguono fino al raggiungimento di n.
80 adesioni.

Per partecipare
Chiama l’Ufficio per le Relazioni
con il Pubblico - Telefono 041
5404107 o scrivi a:
urp@comune.martellago.ve.it
Caleidoscopio 7 è un progetto
finaziato dalla Regione del Veneto
realizzato
dall'associazione
Centro Cospes Onlus e dal Centro
Territoriale Permanente, al quale
aderiscono numerosi comuni tra
cui quello di Martellago.

NUOVO ORARIO AL PUBBLICO DELLE ASSISTENTI SOCIALI
Dal 30 aprile 2009 le assistenti sociali ricevono il pubblico con le seguenti modalità:
Sportello di primo accesso il Giovedì dalle 10.00 alle 12.30.
L'accesso allo sportello è senza appuntamento.

Verranno fornite informazioni di base ed indicazioni di
carattere generale da un'unica assistente sociale, che se
necessario, fisserà un appuntamento.
Tutti gli altri giorni su appuntamento, telefonando ai
numeri 041 5404126 - 041 5404127.

NUOVI ORARI UFFICIO ANAGRAFE
Uffici di Martellago - Piazza Vittoria 1
Lunedì - Martedì - Venerdì - Sabato dalle 9.00 alle 12.30.
Mercoledì dalle 9.00 alle 17.30 orario continuato.
Giovedì chiuso.
Telefono: 041 5404100

Uffici di Maerne - Piazza IV Novembre 103
Martedì dalle 11.30 alle 13.00.
Mercoledì dalle 8.45 alle 10.15.
Giovedì dalle 11.00 alle 13.00.
Telefono: 041 5030380

NUOVA SEDE PER L’UFFICIO AMBIENTE
La nuova sede dell’ufficio ambiente è in Via Roma, 79
a Martellago, nella stessa sede dell’Ufficio Manutenzione del Patrimonio.

Il nuovo numero telefonico è 041 5409378.
I giorni di apertura rimangono invariati:
Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e Mercoledì
dalle 15.30 alle 17.30.
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PRIMA FIERA DEL LIBRO A MARTELLAGO: UN SUCCESSO!

CONCORSO PER CORTI E VIDEOCLIP: SUMMERCLIP 2009

S

informaGiovani del Miranese, nell’ambito delle proposte mirate ad una cittadinanza attiva e partecipata dei giovani, promuove il concorso a premi
“SummerClip 09”.
Il concorso ha lo scopo di valorizzare la creatività, l’immaginazione e il
talento dei giovani, proponendo loro
di realizzare videoclip che raccontino esperienze di viaggio, vacanze,
campi di studio/lavoro/volontariato
vissuti nell’estate 2009 e mettendo,
nel contempo, a disposizione una
piattaforma virtuale che favorisca
percorsi di confronto, scambio e
condivisione tra coetanei.

i è svolta il 17 18 e 19 aprile
la prima Fiera del Libro di
Martellago, voluta dell’Assessore alla Cultura, Biblioteca, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili
Marco Garbin e organizzata dalla
Biblioteca Civica.
Allestita al piano terra della sede
municipale di Piazza Vittoria 81 (ex
scuola Goldoni) la Fiera esponeva
circa un migliaio di libri forniti dal
Centro Biblioteche Lovat di Villorba
(abituale fornitore della Biblioteca)
che venivano messi in vendita con lo
sconto del 20%.
Libri di narrativa, bestsellers,
libri per adolescenti e per ragazzi sono stati proposti alla cittadinanza con il solo scopo di creare
un momento di aggregazione e di
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lettura, in considerazione del fatto che nel nostro
Comune (e anche in molti comuni limitrofi) manca una vera e
propria libreria.
Il risultato è stato più che soddisfacente: oltre un migliaio di visitatori, 463 libri venduti (il 44%
sul totale dei libri esposti) e tanti
complimenti.
Notevole è stata la vendita dei
libri per bambini grazie anche alle

proposte di animazione del “Il libro
con gli Stivali” il venerdì e il sabato
pomeriggio che hanno visto la partecipazione di oltre 100 bambini dai 3
ai 10 anni.
La sera di venerdì si è svolto inoltre l’
incontro “Chiacchierata letteraria”
organizzato da giovani laureati e
appassionati di letteratura e libri e
coordinato da Alessandra Trevisan.
L’allestimento della mostra, l’apertura e la vendita sono stati seguiti direttamente dal personale della biblioteca e da oltre 30 volontari la cui collaborazione è stata fondamentale per

la riuscita della manifestazione.
Desideriamo quindi ringraziare Il
comitato genitori di Martellago, il
Gruppo di Lettura della Biblioteca,
l’Associazione laureati Illagodimarte
e i numerosi utenti della stessa biblioteca che spontaneamente e gratuitamente si sono resi disponibili
con grande entusiasmo e passione.
Un ringraziamento va anche ai due
bibliotecari Marco Goldin e Valentina
Guidolin che hanno ideato e creato il
materiale pubblicitario della Fiera,
locandine e segnalibri, all’Ufficio
Patrimonio per aver messo a disposizione uomini e mezzi, e infine ai
dipendenti comunali dell’ex scuola Goldoni per aver liberato il
piano terra e averlo reso usufruibile per la Fiera.
La Fiera ha dato anche dei frutti
inaspettati: un piccolo guadagno
trasformato in Buono Acquisto
che la Biblioteca Civica utilizzerà per incrementare il proprio
patrimonio.
Il successo di questa prima Fiera
del Libro e i numerosi giudizi positivi espressi dai cittadini ci spronano a riproporre l’iniziativa il
prossimo anno raddoppiando gli
spazi espositivi e il numero di libri
da mettere in vendita.

L’

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i giovani
con età compresa tra i 15 e i 29
anni residenti nei comuni di Salzano, Martellago, Mirano, Noale,
Santa Maria di Sala, Scorzè e
Spinea.

(Windows Media Video), “.rm” (Real
Media) e “.mpg4” (MPEG4);
• Dimensione massima: 200 Mb.
Ogni prodotto che non risponda a
tali caratteristiche, non svolga il
tema indicato, presenti contenuti
lesivi e/o offensivi, in qualsiasi
modo e maniera, della dignità delle
persone non verrà preso in considerazione. I video vanno consegnati
all’InformaGiovani del Comune di
Salzano durante gli orari di apertura
del Servizio (lun. mar. ven. h.
15.30-18.30, gio. h. 10.0012.00), assieme alla Scheda di partecipazione compilata e sottoscritta,
entro il 1°.SET. ‘09.
Ogni partecipante al concorso può
presentare un solo video. Possono
partecipare tutte le opere, individuali o collettive, con le seguenti
caratteristiche tecniche:
• Durata massima 5 minuti (eventuali titoli di testa/coda inclusi);
• Formato per il web: “.wmv”

Nel caso in cui i partecipanti al concorso siano minori di anni 18, la
Scheda di partecipazione va sottoscritta da un genitore/tutore. I video
saranno pubblicati sul web dal 3 al
30 SET. ‘09 in modo da consentire
alla “community” di esprimere la
propria preferenza.

Per informazioni, iscrizioni e premi
InformaGiovani del Miranese - Sportello di Salzano
Piazza A. Moro, 2 - 30030 SALZANO (VE) - Tel. e fax 041.5745587
Mail: informagiovani@comune.salzano.ve.it
Lun. Mar. Ven.: 15.30-18.30 - Gio.: 10.00-12.00
oppure: www.comune.martellago.ve.it
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BONUS SOCIALE SULL'ENERGIA ELETTRICA
COS'E'

• la data a partire dalla quale è
utilizzata l'apparecchiatura
I bonus per disagio economico
o per utilizzo dell'apparecchiatura elettromedicale sono
cumulabili nel caso sussistano
entrambe le condizioni.

Il bonus sociale sull'energia
elettrica ha lo scopo di sostenere le famiglie in condizioni
di disagio economico e le persone che utilizzano apparecchiature elettromedicali per
mantenersi in vita.

CENTRI ASSISTENZA FISCALE
PATRONATO ACLI ufficio di Martellago

CGIL

IMPORTO DEL BONUS
COME VIENE EROGATO
Il bonus consiste in uno sconto
sulla bolletta dell'energia elettrica, per dodici mesi, al termine dei quali bisogna rinnovare
la domanda, tranne nel caso in
cui sia stato chiesto per l'utilizzo di
apparecchiature
elettromedicali
indispensabili al mantenimento in
vita: in questo caso sarà applicato
senza interruzioni fino a che sussisterà il bisogno di utilizzarle.

DA QUANDO VIENE CONCESSO
Lo sconto è operativo da gennaio
2009 ma si può beneficiarne anche
per il 2008 (effetto retroattivo) solo
se si presenta la domanda entro il
30 giugno 2009.

CHI NE HA DIRITTO
Possono richiedere il bonus coloro
che hanno un contratto di fornitura

di energia elettrica di tipo "domestico", con potenza fino a 3 kW, con
un reddito ai fini I.S.E.E. fino a
7.500 Euro.
Ne hanno diritto anche coloro presso la cui abitazione vive un soggetto affetto da grave malattia che, per
mantenersi in vita, necessita di
apparecchiature elettromedicali: in
questo caso il titolare del contratto
di fornitura di energia elettrica deve
richiedere all'A.S.L. un certificato
che attesti:
• la necessità di utilizzare tali apparecchiature mediche
• il tipo di apparecchiatura
• l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata

Per l'anno 2008:
a) per situazioni di disagio economico: l'importo del bonus
varia a seconda del numero di
componenti il nucleo: 60 Euro
per 1-2 componenti; 78 Euro
per 3-4 componenti; 135 Euro per
più di quattro componenti;
b) nel caso di utilizzo di apparecchiature elettromedicali: l'importo
del bonus è di 150 Euro l'anno.
Per l'anno 2009:
sia per i casi di disagio economico
che di utilizzo di apparecchiature
elettromedicali il bonus sarà quantificato in occasione dell'aggiornamento annuale delle tariffe.

PER INFORMAZIONI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
041 5404120

CGIL
CISL

Via Friuli, 16

041 5400400 mercoledì 9.00 - 12.00
venerdì 9.00 - 12.00
domenica 9.30-12.30
c/o Centro Civico Maerne
Via Guardi, 2
lunedì 9.00 - 12.00
martedì 9.00 - 12.00
c/o "Casa Bianca" Martellago Via Lazio, 8/G
041 5403055 giovedì 9.00 - 11.30
venerdì 9.00 - 11.30
c/o Centro Civico Olmo
Via Selvanese, 1
lunedì 9,00 - 12,00
c/o Centro Civico Maerne
Via Guardi, 2
mercoledì 9.00 - 12.00
giovedì 9.00 - 12.00
c/o Giardino S. Stefano
Via Fapanni
lunedì 15.00 - 17.00
mercoledì 15.00 - 17.00
venerdì 9.00 - 11.00
c/o Centro Civico Olmo
Via Selvanese, 1
giovedì 9.00 - 11.30

IL 5X1000 AL TUO COMUNE

C

on la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2008, i
cittadini possono destinare il
5 per mille dell’imposta I.R.Pe.F. al
proprio Comune di residenza. Il 5 per
mille devoluto al Comune di
Martellago servirà a finanziare i servizi sociali ed assistenziali a favore dei
minori e degli adolescenti, degli
anziani, dei diversamente abili e gli
interventi di assistenza economica a
persone svantaggiate.

L'amministrazione si impegna ad
informare i cittadini sull’ammontare
delle somme destinate all’Ente e sul
loro utilizzo. Basta una firma sulla
dichiarazione dei redditi; non è
necessario indicare il codice fiscale
del Comune nell'apposito spazio.
Coloro che non sono tenuti alla
dichiarazione dei redditi, potranno
devolvere il 5 per mille al Comune
apponendo la firma sulla scheda allegata al CUD 2008 (consegnata dal

datore di lavoro o dall’ente erogante
la pensione) e ritirando presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune l’apposita busta per la consegna gratuita in banca o in posta.
Il 5 per mille non esclude l’otto per
mille, ma si aggiunge. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al
proprio assistente fiscale CAAF o al
commercialista.

Un gesto in più, che non costa
niente, in aiuto della tua città.
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È utile sapere che...
ORDINANZE
Tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone
Estratto dall’ordinanza del Sindaco n. 67/1996
1) In tutto il territorio comunale è
VIETATO turbare in qualsiasi modo
la quiete ed il riposo delle persone
con rumori, suoni, schiamazzi di
qualsiasi tipo.
a) nel periodo dal 1 maggio al
settembre dalle ore 20.00 alle
07.00 e dalle ore 13.00 alle
15.30;
b) nel periodo dal 1 ottobre al

30
ore
ore
30

aprile dalle ore 19.00 alle ore 08.00
e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
2) Le attività con carattere temporaneo, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora
comportino l’impiego di macchinari o
impianti rumorosi, saranno autorizzate di volta in volta anche in deroga ai
limiti dai legge e comunque non
dovranno protrarsi oltre le ore 24.00.

COSA FA IL COMUNE:
Contro la presenza delle zanzare
tigre viene predisposto un program-

Disinfestazione dalla zanzara tigre

da cittadini volontari. L'intervento
adulticida consiste nello spargimento di appositi insetticidi contro gli
insetti adulti e viene svolto da ditte
specializzate incaricate dalla società VERITAS S.P.A.

dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
8. Tenere sgombri i cortili e le aree
aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di
ogni genere, ed eventualmente
recintarli in modo da impedire 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.

I cittadini interessati a collaborare
alla disinfestazione possono rivolgersi al servizio ambiente al numero
041 5409378
ma annuale di interventi di tipo larvale e adulticida.
L'intervento larvale consiste nell'introduzione di pastiglie nei tombine
che eliminano le larve e viene svolto

Il comune non distribuisce pastiglie
antilarvali.
Vanno acquistate nei negozi specializzati.

Estratto dall’ordinanza n. 114/2009
COSA FARE:
1. Non abbandonare oggetti e contenitori 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. Procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla
loro accurata pulizia e alla chiusura

ermetica con teli plastici o con
coperchi;
3. Svuotare giornalmente contenitori di uso comune, come sottovasi
di piante, piccoli abbeveratoi per
animali domestici, innaffiatoi, ecc.,
o di lavarli o capovolgerli;
4. 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).

5. Introdurre nei piccoli contenitori
d’acqua che non possono essere
rimossi (i vasi portafiori presenti nei
cimiteri) filamenti di rame, in ragione di almeno 10-20 mg. per litro
d’acqua;
6. Introdurre, nelle piccole fontane
ornamentali da giardino, pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi,
gambusia ecc.);
7. Provvedere a ispezionare, pulire
e trattare periodicamente le caditoie
interne ai tombini per la raccolta

Vendite di fine stagione estiva
La Regione conferma il calendario delle vendite di fine
stagione estiva senza obbligo di comunicazione
all'Amministrazione comunale.
Con riferimento al calendario delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2009, rimane confermata la
disciplina approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 1029 del 6 maggio 2008.
Pertanto le prossime vendite di fine stagione estiva inizieranno sabato 4 luglio 2009 e si concluderanno lunedì 31 agosto 2009.
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Vivi il comune
GENITORI E FIGLI
Spazio rivolto ai genitori con figli da 0 a 3 anni

S

pazio Gioco e Spazio Incontro
nascono dal presupposto che il
contesto di complessità sociale
in cui viviamo, connotato da profondi
mutamenti, porta le famiglie ad inter-

rogarsi circa i propri compiti educativi e la gestione quotidiana della vita
familiare.
Per questo la Conferenza dei Sindaci
dell'Azienda U.L.S.S. 13 ha progetta-

È APERTO PRESSO TUTTE LE SEDI
DEGLI SPAZI GIOCO
to uno spazio di ascolto dove genitori
e figli possano trascorrere del tempo
insieme, in un'età in cui si pongono
le basi per la costruzione di un rapporto solido e significativo.

A Martellago è aperto:
Il Lunedì dalle 14.30 alle 16.30

presso il distretto socio-sanitario della
Azienda ULSS 13 via Trento 83.
Per fissare l’appuntamento:
Telefonare al numero 320 5722028
dalle 14.00 alle 18.00 oppure contattare le educatrici degli spazi gioco.

SPAZIO D’ASCOLTO

SPAZIO GIOCO
•
•
•
•

Il colloquio individuale si svolge in
forma riservata ed è su appuntamento telefonando dalle 14.00 alle 18.00
al n. 320 5722028 oppure contat-

tando le educatrici degli Spazi Gioco.
Referente: Dott.ssa Alessandra Bocchio Chiavetto (consulenza psicopedagogica).

è un ambiente, coordinato da educatrici, attrezzato con materiali e giochi adatti alla fascia di età 0-3 anni;
è un luogo dove genitori e bambini possono giocare insieme;
è un tempo dove genitori possono dedicarsi ai loro bambini con un'educatrice che facilita la relazione;
è uno spazio dove i genitori possono incontrarsi, condividere pensieri e confrontarsi sulla loro esperienza educativa.

A Martellago è aperto:
Ogni Venerdì dalle 15.00 alle 17.00
presso Distretto Socio-sanitario - Via Trento 83.
Referente: Dott.ssa Giorgia Zara.
Referente: Dott.ssa Raffaella Voltolina.
E-Mail: giorgia.zara@gmail.com
Tel.: 041 5795630 (Giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00).

Sportello di consulenza psicopedagogica per genitori di preadolescenti e adolescenti

L

o sportello di ascolto vuole
offrire ai genitori un’occasione per riflettere e confrontarsi
sulle tematiche dell’adolescenza e
relativamente ai dubbi che possono
sorgere intorno al ruolo genitoriale
in questo importante momento di
vita famigliare.
Se il compito principale dell’adolescente è quello di sviluppare ed
esprimere la propria personalità,
quello dei genitori è di guidare i figli
lungo il tragitto che porta dall’infanzia all’età adulta.

SPAZIO INCONTRO
• è un luogo di consulenza volto a sostenere la genitorialità valorizzando le risorse e le competenze specifiche della famiglia;
• è un tempo per raccontare le proprie difficoltà di fronte alle quotidiane scelte educative e costruire insieme soluzioni;
• è uno spazio per chiarire un dubbio e sostenere i genitori nella relazione con i figli;
• propone incontri a tema in cui verranno sviluppate tematiche che riguardano la crescita e la relazione genitori e figli presso le sedi comunali coinvolte.

Lo sportello potrà anche essere il
luogo nel quale portare le proprie
preoccupazioni in merito ai comportamenti dei figli, per riuscire a
capirli attraverso il confronto e la
riflessione.

Cosa offre

È aperto

Il servizio offre consulenze psicopedagogiche con l’intento di supportare
i genitori attraverso la possibilità di
analizzare le difficoltà che genitori e
figli si trovano a vivere e le conflittualità famigliari.
In questo modo le famiglie avranno la
possibilità di migliorare la qualità
delle relazioni ed a rinforzare le proprie risorse.

A Dolo, presso la sede comunale in
via Rinascita n. 2 (ex scuola materna). Il lunedì dalle 16.30 alle 19.30;
A Spinea, presso “Casa di Alice”,
all’interno del Centro Antares, in
località Villaggio dei Fiori, viale San
Remo n. 61.
Il mercoledì dalle 15.30 alle 19.30.

È rivolto

Per avere una consulenza è possibile
fissare un appuntamento telefonando
dal lunedì al mercoledì dalle ore
13.00 alle ore 15.00 al numero 328
7373614.
La consulenza è svolta dal dott.
Massimiliano Bianchin, psicologo clinico. È un progetto dell’Azienda
U.L.S.S. n. 13.

A genitori con figli preadolescenti e
adolescenti, residenti nei comuni di
Martellago,
Campagna
Lupia,
Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò,
Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzé,
Spinea, Stra e Vigonovo.

Il servizio è gratuito
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Orari Sindaco e Assessori
Piazza Vittoria 1 - 30030 Martellago - Tel. 041.5404111
GIOVANNI BRUNELLO
Sindaco
Personale, Urbanistica, Edilizia Privata

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

Ufficio Anagrafe Maerne
Municipio
Municipio

PIERANGELO MOLENA
Vicesindaco
Bilancio, Tributi, Servizi Demografici,
Sport, Associazioni

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

Municipio
Municipio

SERENELLA VIAN
Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio
Parco Laghetti, Pari Opportunità

LUNEDÌ
MARTEDÌ

Ufficio Anagrafe Maerne
Centro Civico Olmo
Uff.Ambiente
Ufficio Anagrafe Maerne
Municipio

10.30-12.30
9.00-10.00
10.30-12.30
10.00-12.00
15.30-17.30

Municipio
* i primi tre lunedì del mese
Municipio
** l’ultimo mercoledì del mese

16.00-18.00

MERCOLEDÌ

GIANNI VIAN
Commercio, Attività Produttive,
Tutela dei diritti dei consumatori, Polizia Locale

LUNEDÌ *
MERCOLEDÌ **

10.30-12.00
15.30-18.00
9.30-12.00
9.00-10.30
9.00-10.30

17.30-19.00

ALFONSO GERARDI
Politiche della Residenza,
Sicurezza, Protezione Civile

MERCOLEDÌ
VENERDÌ

Municipio
Municipio
Centro Civico Olmo
Ufficio Anagrafe Maerne

10.00-12.00
12.00-14.00
9.00-10.00
10.30-11.30

MARCO GARBIN
Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca
Politiche Giovanili

MERCOLEDÌ
SABATO

Biblioteca
Municipio

17.30-18.30
10.30-11.30

VALERIO FAVARON
Politiche Sociali e politiche dell’immigrazione

VENERDÌ

Municipio
Ufficio Anagrafe Maerne

8.00-9.00
9.30-10.30

Sedi di ricevimento e riferimenti telefonici per richieste di appuntamenti
SEGRETERIA DEL SINDACO
(dal lunedì al venerdì ore 9-13)
Tel. 041 5404132 - 041 544188
CENTRO CIVICO DI OLMO
Via Selvanese, 1 - Olmo

BIBLIOTECA
Via Berti 12/A - Maerne
Tel. 041 640331
UFFICIO AMBIENTE
Via Roma, 79 - Martellago
Tel. 041 5409378

ANAGRAFE MAERNE
Piazza IV Novembre, 103
Tel. 041 5030380
ASS. GIANNI VIAN / MARCO GARBIN
Ufficio c/o Sede Municipale
Tel. 041 5402920
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Orari di apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Sede Municipale - Piazza Vittoria, 1 - Martellago - Centralino - Tel. 041.5404111
• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
• UFFICI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
• PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT
• SERVIZI SOCIALI
• ASSISTENTI SOCIALI
• COMMERCIO - ATTIVITA PRODUTTIVE
• SEGRETERIA - CONTRATTI
• LEGALE - ALLOGGI ERP

dal LUNEDÌ al VENERDÌ
09.00-12.30
MERCOLEDÌ
15.30-17.30
LUN - MAR - VEN - SAB
9.00-12.30
MERCOLEDI
9.00-17.30
LUNEDI - GIOVEDI
10.00-12.30
MERCOLEDI
15.30-17.30
LUNEDI - GIOVEDI
10.00-12.30
MERCOLEDI
15.30-17.30
Sportello di 1° accesso al servizio: GIOVEDÌ 10.00-12.30
altri giorni solo su appuntamento:
LUNEDÌ - GIOVEDÌ
10.00-12.30
MERCOLEDÌ
15.30-17.30
MARTEDI - GIOVEDI
10.00-12.30
MERCOLEDI
15.30-17.30
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
10.00-12.30
MERCOLEDÌ
15.30-17.30

Sedi di Piazza Vittoria, 81 - Martellago
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
MERCOLEDÌ
• EDILIZIA PRIVATA
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
• URBANISTICA - ASSETTO TERRITORIO
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
• CONTABILITÀ - PERSONALE
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

09.00-12.30
15.30-17.30
10.00-13.00
15.30-17.30
10.00-13.00
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30

Sedi di Piazza Vittoria, 8 - Martellago
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
• TRIBUTI
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
• LAVORI PUBBLICI
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
• MESSI
dal LUNEDÌ al VENERDÌ

10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
08.15-09.00 / 12.30-13.00

• PROTOCOLLO

• POLIZIA LOCALE

• PATRIMONIO
• AMBIENTE

Deposito Comunale - Via Roma, 79 - Martellago
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

Sedi di MAERNE
• BIBLIOTECA
Via Don A. Berti, 12/a
• ANAGRAFE
Piazza IV Novembre, 103

dal LUNEDÌ al VENERDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
SABATO
MARTEDÌ MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
09.00-12.00 / 14.30-19.00
19.00-22.00
09.00-12.00
11.30-13.00
8.45-10.15
11.00-13.00

041.5404107
041.5404100
041.5404122
041.5404120
041.5404126
041.5404127
041.5404137
041.5404132
041.5404188
041.5404134

041.5404181
041.5404172
041.5404164
041.5404140
041.5404150

041.5404330
041.5404310
041.5404305
041.5404321
041.5401315
041.5409378

041.640331
041.5030380

30030 Martellago (Ve) - Via Pertini, 24 - Tel. 041 5403397 - Fax 041 5409606

