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Lavori ultimati alla Caserma dei Carabinieri
Stiamo arrivando…
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Qui Edizioni

A
nche in questo numero del periodico ”QUI Martellago” troverete
delle informazioni utili per la nostra quotidianità.
Sono costretto dalla situazione, mio malgrado, a condividere

ancora una volta con voi le difficoltà delle nostre comunità. La voro,
lavoro, lavoro: queste sono le richieste che purtroppo ancora troppo
spesso mi vengono rivolte. E la mancanza di prospettive lavorative è,
senza alcun dubbio, l’emergenza.
Soprattutto un territorio che aveva da tempo dimenticato questa emer-
genza. E la mancanza di questa prospettiva si trascina tutta una serie
di difficoltà che coinvolgono, e a volte travolgono, le quotidianità delle
persone e delle famiglie. Ci tengo a scriverlo, perché è solo in comuni-
tà aperte, solidali e accoglienti che si riescono ad affrontare al meglio
anche queste difficoltà. Facendoci carico di una parte delle difficoltà
del nostro vicino riusciamo a far crescere le nostre comunità. Il mio è
un auspicio e un invito.
Non mi dilungo, in queste poche righe di saluto, sulle condizioni della
finanza locale. Ormai ognuno di noi ha imparato cosa impone il Patto
di Stabilità Interno. Nonostante queste condizioni, veramente vinco-
lanti, e utilizzando le poche opportunità rimaste siamo riusciti a con-
cludere la caserma dei Carabinieri e la nuova mensa della scuola per
l'infanzia a Martellago.
Altra opera conclusa è la messa in sicurezza (si dice così ma in realtà
si tratta del rifacimento dei marciapiedi e della rotonda...) di via Trento
che, da tempo, attendevamo di poter realizzare. Così come numerosi
interventi sui marciapiedi a Maerne, Martellago e Olmo. Avremmo volu-
to fare di più, ma la cosa che maggiormente ci ripaga delle fatiche quo-
tidiane è aver garantito, e in alcuni casi incrementato, i servizi ai mino-
ri in difficoltà e il sostegno alle nostre scuole, ancora una volta in gros-
sa difficoltà a causa dei continui tagli da parte dello stato e della Re-
gione Veneto.
Ma tutto questo lo troverete scritto all’interno della rivista.

Permettetemi infine di augurare ad ognuno di Voi il mio più sin-
cero “Buon Natale” e “Lieto 2013”.
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>> È stato affidato l’incarico di progettazione della
nuova copertura degli impianti sportivi di Maerne.

Ricalibratura del Rio Storto
>> L’opera è curata dal Consorzio Acque Risorgive.
Allo stato attuale sono state effettuate le occupazioni delle aree neces-
sarie alla cantierizzazione, e la redazione dello stato di consistenza delle
aree assoggettate ad esproprio.

>> In corso di ultimazione i lavori di realizzazione dei nuovi spazi per
accogliere i piccoli iscritti e frequentanti la scuola per l’infanzia in via
Toscana.
Inaugurata l’8 novembre 2012.

Nuova mensa presso scuola per l’infanzia
Loris Malaguzzi a Martellago

Nuovi ossari nel cimitero di Maerne

>> Completata la redazione di uno studio per la realizzazione di nuovi ossari da realizzare nel cimitero di Maerne. Questo
intervento si rende necessario per liberare un’area e successivamente realizzare un nuovo campo di inumazione.
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Realizzazione copertura tribuna campo 
da calcio di Maerne

>> Pressoché ultimati i lavori di sistemazione dei marciapiedi nel tratto com-
preso dall’incrocio di via Trento con via Fapanni (in corrispondenza accesso
plesso scolastico) fino all’incrocio con via Friuli, e la realizzazione di una
nuova rotonda all’incrocio di via Trento con via Friuli.

Sistemazione marciapiedi in via Trento per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche

Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio
CANTIERI APERTI 

Caserma Carabinieri in via Roma
>> Ultimati i lavori di realizzazione della Stazione Carabinieri
in via Roma a Mar-
tellago, in attesa
dell’istituzione del-
la Caserma da par-
te del Ministero
dell’Interno.

Tombinamento pista ciclabile via Gorizia
>> In corso di esecuzione intervento finalizzato all’allarga-
mento di un tratto
di pista ciclabile
in via Gorizia a
Maerne, a cura del
Servizio manuten-
zione del Patri-
monio.

>>> continua a pag. 6



Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio
CANTIERI APERTI 

Vasche di laminazione
>> Realizzate le tre vasche di laminazione nel territorio comunale: in via Trento a Martellago, in via Tito Speri e in via
Frassinelli, a cura del Comune di Martellago, insieme al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e alla Provincia di Venezia.
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Sistemazione marciapiedi
in via Friuli a Martellago

>> Eseguito inter-
vento, a cura del
Servizio manuten-
zione del Patri-
monio.

Asfaltature: via 1° Maggio, via Toniolo
>> Ordinati ed eseguiti alcuni interventi di asfaltatura,
a cura del Servizio
manutenzione del
Patrimonio.

Operazioni di trasloco degli uffici comunali

>> Concluse le operazioni di trasloco del corpo degli agenti che sono stati trasferiti nella sede Via Moglianese, 44 a Scorzè.
Al loro posto si insedieranno gli uffici Anagrafe, Stato Civile, e Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).

<<< segue da pag. 5



Vivi il Comune
INIZIATIVA EUROPEA 202020

I
l Comune di Martellago ha sottoscritto il Protocollo di
Intesa in data 29/11/2011, aderendo ufficialmente al
“Patto dei Sindaci”. L’ambiziosa iniziativa della Com-

missione Europea, induce i paesi che l’hanno sottoscritta ad
operare per raggiungere e superare l’obiettivo di ridurre del
20% le emissioni di CO2 entro il 2020.
Il Progetto impegna i Comuni a migliorare in maniera signi-
ficativa l´efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinno-
vabili nel proprio territorio.
Da giugno si è iniziato a redigere il progetto del Piano d’A-
zione per l’Energia Sostenibile (PAES), con l’inserimento dei
dati relativi ai consumi energetici del patrimonio del Co-
mune di Martellago e dei privati (dati stimati), in un appo-
sito programma.
Gli Uffici comunali hanno inserito i dati relativi ai consumi
energetici del Comune nel software fornito e gestito via web
dalla Provincia di Venezia, nel quale vengono indicate anche
le azioni che i Comuni attuano per conseguire l’obiettivo. 
Tale programma, l’ “Ecogis”, è lo strumento che viene usato
per calcolare la produzione ed il risparmio di CO2 di ogni
Comune coinvolto nell’iniziativa nonché per monitorarne
l’attuazione nel corso degli anni. 
L’11 ottobre scorso si è tenuto l’incontro pubblico presso
l’Auditorium S. Salvatore nel corso del quale è stata illu-
strata l’iniziativa alla cittadi-
nanza. Sono state rese note le
principali azioni inserite nel
PAES del Comune di Mar-
tellago per la riduzione delle
emissioni di anidride carboni-

ca. Alcune sono già state attuate, come ad esempio: la dis-
tribuzione gratuita di lampade a risparmio energetico alle
abitazioni, gli incentivi per l’acquisto di bici elettriche, l’i-
stallazione di lampade a led nell’illuminazione votiva, le ini-
ziative sulla mobilità scolastica con l’avvio del Pedibus, l’e-
stensione delle piste ciclabili nel territorio comunale, gli
interventi per il risparmio energetico sugli impianti di illu-
minazione pubblica e l’installazione di impianti fotovoltaici
su quasi tutti gli edifici pubblici. Sono state anticipate
anche alcune azioni che il Comune di Martellago ha in pro-
gramma per i prossimi anni.

Tra queste:
• interventi di sostituzione dei corpi illuminanti negli
impianti di illuminazione pubblica;
• individuazione di aree per l’istallazione di colonnine per la
ricarica di veicoli elettrici;
• destinazione di aree per piantumazione, da parte di priva-
ti, di alberi da destinare all’alimentazione di caldaie o termo
stufe a biomassa.

Altre azioni saranno definite nel Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES), che è stato approvato dal Consiglio Co-
munale nella seduta del 26 novembre 2012.

www.pattodeisindaci.eu
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N
ell’ambito delle azioni del Piano Regionale di Tutela
e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.), il Co-
mune di Martellago ha partecipato anche quest’an-

no alla riunione presso la Provincia di Venezia (Tavolo Tec-
nico Zonale), con le rappresentanze dei Comuni per defini-
re i provvedimenti di limitazione al traffico e per la tutela
della qualità dell’aria. Tali azioni, oltre a diminuire l’inqui-
namento, diminuiscono anche le emissioni di CO2 in sinto-
nia con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
Al fine di conseguire questi benefici per l’Ambiente, il
Comune di Martellago, con deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 297 del 08/11/2012, ha disposto delle limitazioni

alla circolazione dei veicoli definiti nel dettaglio con speci-
fica ordinanza della Polizia Locale.
Considerato che la maggior parte delle emissioni in atmo-
sfera è costituita dal riscaldamento domestico, agendo su
questa fonte di inquinamento si possono ottenere dei buoni
risultati. 
L’Amministrazione Comunale chiede pertanto la collaborazione
di tutti i cittadini nel limitare l’uso del riscaldamento sia ridu-
cendo gli orari di accensione che abbassando la temperatura
anche solo di 1 grado. Un piccolo gesto, fatto collettivamente,
può significare molto in termini di riduzione dell’inquinamento
e anche in termini di risparmio energetico.

PROVVEDIMENTI PER CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI

I
n tutto il territorio comunale è stato completato il pro-
getto con il nuovo sistema stradale di raccolta del rifiu-
to secco mediante cassonetti dotati di calotta apribile

tramite una chiave personalizzata ed il servizio di porta a
porta per le attività produttive. Fondamentale è stata anche
la riorganizzazione delle piazzole ecologiche che, oltre a
dare ordine e decoro agli spazi attrezzati, ha contribuito a
sensibilizzare ulteriormente  la coscienza dei cittadini che
hanno dimostrato un ottimo spirito di collaborazione. 
I risultati sono stati molto positivi, la
soglia obbligatoria del 65% di rac-
colta differenziata è stata ampia-
mente superata, abbiamo raggiunto
il notevole risultato del 74%.
Questo permette al Comune di
Martellago di rispettare i parametri
di legge e di non incorrere in san-
zioni. Si ringraziano i cittadini che
hanno collaborato e si invita tutta
la comunità a contribuire per mi-

gliorare ulteriormente questo obiettivo. Si può fare ancora
qualcosa per aumentare la qualità della raccolta differenzia-
ta ad esempio facendo attenzione a non gettare rifiuti estra-
nei nel contenitore del multi materiale o del verde e a non
abbandonare sacchi di rifiuti a terra nelle isole ecologiche.
Gli ispettori Ambientali continuano a monitorare il territorio;
sono già state emesse 75 sanzioni delle quali 40 a residen-
ti per comportamenti non corretti ed abbandoni, 35 per con-
ferimenti da fuori Comune. Nel mese di dicembre, nelle

scuole di Olmo e Maerne, saranno
istallate le lavastoviglie che com-
pleteranno il progetto di educazio-
ne ambientale e di diminuzione
dei rifiuti prodotti dalle mense
attraverso l’eliminazione delle sto-
viglie usa e getta.

Per una corretta raccolta
differenziata, consulta:
www.gruppoveritas.it

RACCOLTA DIFFERENZIATA

N
ella giornata di settembre dedicata all’iniziativa di
Lega Ambiente “Puliamo il Mondo”, al fine di sen-
sibilizzare i ragazzi alla pulizia dell’ambiente, la

scuola primaria di Martellago ha organizzato, con gli alunni
delle classi quinte (in collaborazione con i vigili d’argento),

la pulizia dei percorsi utilizzati per il Pedibus e la sistema-
zione della segnaletica. 
Gli alunni delle classi seconde, terze e quarte hanno ese-
guito la pulizia delle aree verdi esterne al plesso scolastico
di via Trento.

INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO
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G
randi novità in biblioteca: da fine anno confluiremo
nel Polo Regionale assieme a quasi tutte le bibliote-
che della Provincia di Venezia. Per gli utenti della

biblioteca significherà poter frequentare tutte le biblioteche
aderenti al Sistema con un’unica tessera.
Si potranno prendere a prestito libri, DVD e CD
non solo nelle biblioteche del territorio circo-
stante (come ad es. Scorzè o Mirano) ma anche
in gran parte delle località di mare o di monta-
gna dove si trascorrono le vacanze, purchè si
trovino nella nostra regione. Si tratta sicura-
mente di un grande passo in avanti verso il
Sistema di cooperazione nazionale al quale ade-
riremo in una seconda fase prevista a giugno
2013.
Il catalogo, consultabile non solo in biblioteca
ma anche da casa, sarà completamente rinno-
vato e permetterà a tutti gli utenti di ricercare
più velocemente i libri e di localizzarli nelle varie biblioteche
del Sistema. Si verificherà immediatamente se il testo è dis-
ponibile oppure a prestito e sarà quindi possibile richieder-
lo o prenotarlo attraverso il web.
Tutti gli utenti saranno invitati a lasciare il proprio indirizzo
di posta elettronica. Questo permetterà al Sistema di gesti-
re in modo automatico le comunicazioni relative a prenota-
zioni, restituzioni e solleciti. 
Inoltre ciascun utente potrà accedere alla propria scheda e
visualizzare i libri che ha a prestito con le relative scadenze,
ma soprattutto i titoli già letti. Il programma infatti permet-
te di tenere traccia di tutte le letture; riusciremo così final-
mente a soddisfare tutti gli utenti che avevano richiesto que-
sta opzione.
Il progetto regionale, in stretta collaborazione con la Pro-

vincia di Venezia, coinvolge 40 biblioteche della nostra pro-
vincia, oltre alle biblioteche delle provincie di Treviso e
Belluno che già operano nel Polo. Per le amministrazioni
comunali che hanno scelto di aderire, come quella di Mar-

tellago, si tratta di una grande opportunità per poter offrire
un servizio sempre più efficiente e vicino ai bisogni dei cit-
tadini.
Anche il sito internet della biblioteca è stato completamen-
te rinnovato per avvicinarsi alle esigenze dei nostri utenti.
Cambiano radicalmente lo scopo e la finalità: non si tratta
più di una semplice vetrina ma di una vero e proprio porta-
le di contenuti dinamici. Articoli, rubriche, recensioni, novi-
tà, approfondimenti: tutto questo a portata di click sia per
adulti che per bambini e ragazzi. Il sito è interamente rea-
lizzato e sviluppato dai bibliotecari utilizzando risorse open
source completamente gratuite.

Vi invitiamo a visitarlo e a tenervi aggiornati su tutte le novi-
tà di fine anno. http://biblioteca.martellago.ve.it 

Vivi il Comune
LA BIBLIOTECA A PORTATA DI CLICK



• agli alunni che usufruiscono del servizio di tra-
sporto;
• ai bambini che frequentano l’asilo nido comunale. 
Si riportano altresì i dati relativi agli alunni che fre-
quentano le scuole paritarie dell’infanzia a Mar-
tellago e a Maerne.
Per ulteriori chiarimenti relativamente a:
• refezione scolastica (menù settimanale);
• nuovo sistema di pagamento della mensa;
• trasporto scolastico.

Basta collegarsi al sito del Comune:
www.martellago.gov.it

oppure telefonare ai seguenti numeri:
Tel. 041.5404121-122-123

(lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30
mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)

POPOLAZIONE SCOLASTICA a.s. 2012/2013

IL PUNTO SULLA SCUOLA NEL NOSTRO COMUNE

Rendere Conto
1312

L
a scuola Italiana sta continuando a vivere  un momen-
to non particolarmente felice. 
Infatti anche per l’anno scolastico 2012/2013 si

avranno notevoli difficoltà derivanti soprattutto da ulteriori
tagli economici effettuati dal governo centrale. 
Tale mancanza di finanziamenti si tramuterà inevitabilmen-
te in difficoltà per le Amministrazioni deputate - Regioni,
Provincie e Comuni - ad intervenire sugli immobili degli isti-
tuti, riducendo di fatto sia le manutenzioni conservative sia
i nuovi interventi atti a migliorare le strutture stesse o co-
struirne di nuove. 
La situazione permane critica anche sotto l’aspetto dell’as-
sunzione di nuovi insegnanti, condizione necessaria per un
buon funzionamento del pianeta scuola e per il suo neces-
sario rinnovamento.
Alle criticità sopra evidenziate molti Enti Locali cercano di
porre rimedio nel miglior modo possibile. 
Nel nostro Comune l’anno scolastico 2012/2013, grazie al
contributo di tutti gli attori coinvolti, è comunque iniziato
positivamente, garantendo da subito l’agibilità completa dei
plessi, il funzionamento a pieno regime della mensa scola-
stica, la rete completa dei trasporti scolastici, ecc.

È doveroso segnalare, positivamente, altresì:
• Nelle due direzioni scolastiche - Martellago, Istituto com-
prensivo C. Goldoni e Maerne/Olmo, Istituto comprensivo G.
Matteotti - sono stati nominati due nuovi dirigenti scolasti-
ci, finalmente di ruolo, rispettivamente il dott. Gian Paolo
Bustreo e la dott.ssa Marisa Zanon che hanno sicuramente la
competenza e la volontà di gestire le problematiche, attuali
e future, che, visti i tempi, inevitabilmente si presenteran-
no.
• La Direzione Scolastica Provinciale ha assegnato, su ri-

chiesta dell’Istituto Comprensivo “C. Goldoni” di Martellago
e del Comune, la sesta sezione alla scuola dell’infanzia L.
Malaguzzi, tale felice circostanza consente di dare una pron-
ta risposta alle problematiche dei bambini svantaggiati già
presenti nel plesso e, contemporaneamente, consente di
ampliare l’offerta dando risposta a tutti gli ulteriori richie-
denti. 
• A tale riguardo, proprio per dare risposta alle mutate esi-
genze scolastiche della scuola dell’infanzia L. Malaguzzi di
Martellago, il Comune ha costruito - possiamo azzardare - a
tempo di record una nuova mensa con una capienza per
circa 150 alunni, che darà soluzione definitiva alla crescen-
te richiesta di posti mensa.
• Nelle mense dell’Istituto Comprensivo “G. Matteotti”, sarà
completata, a breve, la dotazione di piatti e bicchieri in
materiale rigido melamminico che  sostituirà completamen-
te quella in plastica leggera “usa e getta”. Tale dotazione
consentirà al contempo ai bambini di consumare il pasto in
modo più confortevole e alla scuola di non gettare tutti gior-
ni nei rifiuti migliaia di piatti e di stoviglie in plastica. 

L’Amministrazione e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione,
nonostante le difficoltà, stanno lavorando e lavoreranno
affinché i servizi scolastici offerti ai nostri concittadini siano
sempre migliori.
A tale riguardo vogliamo ringraziare tutte le persone e le
associazioni che in ambito scolastico e comunale si sono
impegnate e si impegnano quotidianamente allo scopo di
perseguire tale obiettivo.
Nella tabella sotto riportata si evidenziano, suddivisi per isti-
tuto compresivo, i dati relativi:
• alla popolazione scolastica complessiva;
• agli alunni che usufruiscono del servizio di mensa;

GLI ALUNNI NELLE ISTITUTO ALUNNI CHE ALUNNI CHE ISTITUTO ALUNNI CHE ALUNNI CHE

NOSTRE SCUOLE COMPRENSIVO USUFRUISCONO USUFRUISCONO COMPRENSIVO USUFRUISCONO USUFRUISCONO

MAERNE/OLMO DELLA MENSA DEI TRASPORTI MARTELLAGO DELLA MENSA DEI TRASPORTI

A MAERNE/OLMO A MAERNE/OLMO A MARTELLAGO A MARTELLAGO

SCUOLE DELL’INFANZIA 212 212 10 132 132 12

SCUOLE PRIMARIE 609 415 96 415 332 41

SCUOLA SECONDARIA 433 0 40 248 94 12

TOTALE ALUNNI CHE - - 146 - - 65

USUFRUISCONO DEL
TRASPORTO PER ISTITUTO
COMPRENSIVO

TOTALE ALUNNI CHE - 627 - - 558 -
USUFRUISCONO DELLA
MENSA PER ISTITUTO
COMPRENSIVO

TOTALE ALUNNI 1254 - - 795 - -
SUDDIVISI PER
ISTITUTO COMPRENSIVO

N.B. Il numero degli alunni che usufruiscono della mensa nella scuola primaria è riferito alla media giornaliera di presenze.

SCUOLA INFANZIA PARITARIA “VIRTUS ET LABOR” DI MARTELLAGO ISCRITTI n. 139

SCUOLA INFANZIA PARITARIA “ADAMO VOLPATO” DI MAERNE ISCRITTI n. 156

ASILO NIDO COMUNALE “IL PULCINO” ISCRITTI AL 31 OTTOBRE 2012 n. 36

Nuova mensa scuola infanzia Malaguzzi •••



È utile sapere che…
NOTIZIE DAL WEB

È utile sapere che…

L
a Polizia Locale di Martellago da ottobre ha trasferito la
nuova sede del Corpo di Polizia Locale Miranese Nord a
Scorzé in via Moglianese, 44. Presso i locali di Mar-

tellago è rimasto a disposizione del pubblico un ufficio decen-
trato per le ordinarie richieste e per la distribuzione di modu-
listica (aperto negli orari sotto riportati). Per la visione dei fil-
mati relativi alle infrazioni commesse con passaggio al sema-
foro rosso T-Red sarà invece necessario recarsi esclusivamen-
te presso la sede di Scorzé. L’inoltro della documentazione
riguardante il Comando di Polizia Locale di Martellago va
effettuato all’indirizzo:

Comune di Martellago - Piazza Vittoria, 1
30030 - Martellago (VE) o all’indirizzo di Posta Elettronica

Certificata: comune.martellago.ve@pecveneto.it

Sede di Scorzè:

Telefono 041 445123 - Fax 041 5849900
E-mail: polizialocale@comune.martellago.ve.it
Orario al pubblico: Martedì 9.30 - 11.30,
Giovedì 9.00 - 11.30 e 15.00 - 16.30, Sabato 11.00 - 12.30
Orario per visione filmati Vista RED

Sede di via Moglianese, 44 - Scorzé (VE)
Giovedì 9.00 - 11.30 e 15.00 - 16.30, Sabato 11.00 - 12.30
Ufficio decentrato di Martellago:

Piazza Vittoria, 8 - 30030 Martellago (VE)
Telefono 041 5404332 / 041 5404330 - Fax 041 5409238
E-mail: polizialocale@comune.martellago.ve.it
Orario al pubblico

Martedì e Giovedì 10.00 - 12.30, Mercoledì 15.30 - 17.30

14 15

TRASFERIMENTO ANAGRAFE - STATO CIVILE - RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)

L’INFORMAZIONE CHE CERCHI… È SEMPRE ONLINE!

P
er l’esercizio di un attività produttiva o per la realizza-
zione di un intervento edilizio sul fabbricato dove si
intende esercitare l’attività, l’impresa deve rivolgersi

allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Lo Sportello nasce dall’esigenza di semplificare il rapporto tra
impresa e Pubblica Amministrazione, così è stato individuato
il SUAP, quale unico interlocutore dell'impresa per tutto il
complesso di atti amministrativi che riguardano “la vita” di un
impianto produttivo.
Il Comune di Martellago ha istituito il SUAP, previsto dal DPR
160/2010, in convenzione con la Camera di Commercio di

Venezia e sta partecipando a tale processo di innovazione e
semplificazione.
Ricordando che le istanze suddette vanno inoltrate esclusiva-
mente in modalità telematica tramite il portale nazionale “im-
presainungiorno.gov.it”. Tale soluzione mira ad offrire alle im-
prese una modulistica unica e standardizzata almeno a livello
regionale ed inoltre consente all’impresa di seguire lo stato di
avanzamento della sua pratica. 

Sul sito del Comune:
www.martellago.gov.it sezione VIVERE-Suap sono disponibili le
informazioni utili per la presentazione della pratica.

PIÙ SEMPLICE… “L’IMPRESA IN UN GIORNO”

Seguici anche su…

www.facebook.com/ComuneMartellago www.twitter.com/BibMartellago

IL SITO DEL COMUNE CAMBIA NOME…
www.martellago.gov.it

Questo è il nuovo indirizzo per raggiungere tutta l’in-
formazione che cerchi! Semplice da ricordare e,
soprattutto, rispondente alla normativa che prevede

che il dominio “gov.it” (rilasciato dal Digit.PA) consenta
immediatamente agli utenti di percepire la natura pubblica
dell’informazione e quindi l’appartenenza del sito ad una
Pubblica Amministrazione.

… E QUELLO DELLA BIBLIOTECA SI RINNOVA!
Il sito internet della biblioteca viene completamento rinnova-
to; nasce una piattaforma multimediale più vicina alle esi-
genze dei nostri utenti, una vero e proprio portale di contenu-
ti dinamici. Articoli, rubriche, recensioni, novità, approfondi-
menti, alla portata di tutti e soprattutto alla portata di pochi
click. Il sito è interamente realizzato e sviluppato dai bibliote-
cari utilizzando risorse open source completamente gratuite.
(vedi approfondimenti a pag. 10 di questo numero)

UNA NUOVA SEDE PER LA POLIZIA LOCALE

Dal 10 al 13 dicembre 2012 saranno effettuate le
operazioni di trasloco degli uffici anagrafe, stato civi-
le e relazioni con il pubblico nella sede di Piazza Vit-

toria - 8, situata dietro la sede municipale. In questi giorni per
le pratiche d’anagrafe i cittadini potranno rivolgersi allo spor-
tello di Maerne che resterà aperto con orario 8.30-13.
L’ufficio di stato civile (competente per le pubblicazioni di
nascita, matrimonio, morte) continuerà ad operare nell’attua-
le sede di P.zza Vittoria - 1 con orario Lunedì - Martedì -
Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 - Mercoledì dalle 9.00 alle
17.30 (continuato). Gli uffici dovrebbero essere operativi e
funzionanti da venerdì 14 dicembre 2012, salvo ritardi o con-
trattempi dovuti ad interventi eseguiti da personale non dipen-

dente dell’amministrazione. In tal caso, sarà prorogata l’aper-
tura dello sportello della delegazione di Maerne. Dal 10 al 13
dicembre per evitare possibili disagi; all’utenza telefonica si
consiglia di contattare i seguenti numeri:

• Anagrafe Maerne: Tel. 041 5030380
• Stato civile di Martellago: Tel. 041 5404108
oppure 041 5404105 - 041 5404101
• Centralino del Municipio: Tel. 041 5404111
la corrispondenza via fax va inviata al n. 041 5402363
(protocollo generale). Saranno sempre attive e funzionanti
le caselle di posta e-mail: anagrafe@comune.martellago.ve.it,
urp@comune.martellago.ve.it e di Posta Certificata:
comune.martellago.ve@pecveneto.it

>>> continua a pag. 16

Orari di apertura al pubblico, consultare pagina 25
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Vivi il Comune

È intenzione di quest’Amministrazione continuare a favorire il
nuovo processo, peraltro già obbligatorio per legge, fornendo
la necessaria assistenza ai professionisti o alle ditte per la
redazione dell’istanza.

Gli stessi potranno rivolgersi al SUAP o nei giorni di ricevi-
mento del pubblico: lunedì 10.00 alle 13.00 e mercoledì 15.30
alle 17.30 o previo appuntamento telefonico al Servizio SUAP
(tel.041. 54.04.161 -185).

O
ggi la parola solidarietà viene usata, fin troppo spes-
so, con fini non sempre nobili. A Maerne, questa
parola si concretizza nella “Casa delle Solidarietà

Giovanni Paolo II”, progetto voluto dal presidente della Caritas
di Maerne Don Paolo Magoga che, ottimizzando il lascito di
Lucia Povelato alla parrocchia, ha reso possibile dedicare que-
sto luogo per l’aiuto al prossimo, ospitando la Caritas parroc-
chiale e l’associazione I.P.L.A. Insieme Per L’Altro, la prima
con aiuti prevalentemente alimentari la seconda offrendo
vestiario. La Casa della Solidarietà e aperta il Lunedì e Giovedì
dalle ore 16.00 alle 18.00 (ora legale) e dalle 15.30 alle
17.30 (ora solare). Chiunque desideri può portare offerte ali-
mentari o vestiario nei giorni e negli orari di apertura; per le
offerte in denaro sarà rilasciata regolare ricevuta.

Alcuni numeri realizzati dalla Caritas Maerne in un anno di
attività: 
• borse consegnate: 490 
• persone assistite: 350
• collocamento al lavoro: 4 persone.
La collaborazione con il Banco Alimentare di Verona e la gene-
rosità dei cittadini di Maerne con offerte spontanee di cibo
raccolte in chiesa, ha permesso di rispondere alle difficoltà
dei più bisognosi e della crescente disoccupazione creata dal-
l’attuale crisi. Un esempio questo di concreta solidarietà verso
il prossimo reso possibile dall'opera di volontari che donano il
loro tempo amorevolmente per chi ha bisogno.

AAnnttoonniioo  BBoottttaarroo
ddiirreettttoorree  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddii  CCaarriittaass  MMaaeerrnnee

LA SOLIDARIETÀ A MAERNE

L’
inserimento al nido è un momento cruciale per i no-
stri figli in quanto rappresenta la loro prima impor-
tante esperienza di vita sociale, in cui sperimentano

la separazione dalle figure che li hanno accuditi fino a quel
momento. La fase dell’inserimento non è facile né per i bam-
bini né tantomeno per i genitori, ma con il supporto, i consi-
gli ed il sostegno di personale esperto, preparato ed umano, le
difficoltà vengono superate ed i genitori non si sentiranno mai
soli in questo delicato momento. La finalità di questo servizio
è quello di creare una continuità educativa tra nido e famiglia. 
Il Comune di Martellago ha a disposizione una struttura - Il
Pulcino - ingrandita qualche anno fa che è in grado di acco-
gliere fino a 50 bambini. 
La nostra esperienza di genitori dopo quasi 4 anni di vita pas-
sata assieme al personale della struttura non può che essere
positiva; entrambi i nostri figli si sono divertiti moltissimo, la
primogenita accompagna sempre volentieri il fratellino il
quale, invece, piange se è costretto a rimanere a casa per
malattia, perché non può giocare e vedere i suoi amichetti.
Alle insegnanti, un plauso per sapere accudire i nostri pargo-
li; alla mitica cuoca per quanto amore traspare dai suoi occhi
al mattino quando vede entrare questi scriccioli e l’attenzione

dedicata alla cucina; e non di meno alle cordialissime signo-
re che si prodigano per mantenere la struttura in ottimo stato
di pulizia e decoro. 
Nelle mie parole manca la descrizione del clima che si respi-
ra quotidianamente con il personale e non esiste nessun stru-
mento che possa misurare la convinzione, la serietà, oserei
dire la passione, con le quali si organizzano e si portano a ter-
mine con successo, i vari progetti educativi. È evidente agli
occhi di tutti noi genitori l’amore e l’attenzione che viene pre-
stata ai nostri bimbi. Il Comune di Martellago offre un impor-
tante servizio che deve continuare ad essere mantenuto con
un elevato standard qualitativo, nonostante tutte le difficoltà
che possiamo immaginare. 
Le famiglie, vero fulcro di ogni Comunità, devono sicuramen-
te cambiare atteggiamento e mostrarsi attenti e soddisfatti dei
vari servizi disponibili per i propri bambini. Soprattutto in que-
sti momenti non bisogna dare per scontato nulla: tutto è
migliorabile e tutto è perfettibile, ciò che conta è la possibili-
tà di avere una buona base di partenza e con un forte spirito
collaborativo e propositivo fornire indicazioni per proseguire
lungo la strada del miglioramento.

ddootttt..  FFeeddeerriiccoo  SStteellèè

L’INSERIMENTO AL NIDO. UN GENITORE RACCONTA…

<<< segue da pag. 15

È un Ambulatorio Infermieristico e Centro di Formazione/Informazione in regime

privato in ottica di convenzione, che collabora con medici e professionisti di svaria-

te discipline e specializzazioni. Questa realtà, in risposta alle esigenze manifestate

dal territorio, si rivolge al cittadino di ogni età ed etnia, come Centro di Erogazione

e Prestazioni di Servizi Assistenziali e Sociali, e di sostegno alla famiglia; di Incontri

di Educazione alla Salute, Seminari, Corsi di informazione e Formazione.

Lavoriamo verso questi obiettivi proponendo sia la Medicina Tradizionale che quel-

la Naturale; rispondendo in modo sempre più “vicino” ed olistico alla persona.

Ovvero, verso la disciplina di vita che più la rappresenta.

Info: cell. 345/0322776 oppure tel. 041/5402708
e mail: maddleypaint@libero.it

sito: www.aifbruce.it

Apre lo sportello
“PROGETTO ANZIANI”

Accogliere, Ascoltare,

Dialogare ed Assistere

Tutti i venerdì mattina
dalle 10.30 alle 11.30

Via Friuli, 16 - Martellago

“DIVERSAMENTE GIOVANI”
Il Piacere della Condivisione

Incontri di gruppo per persone

della 3^, 4^ età che desiderano

condividere ideali, esperienze

ed il piacere di “Conoscere”

Attività diurne ludico/relazionali,
Ricreative, Auto Mutuo Assistenziali.

Per info rivolgersi in Segreteria

Incontri informativi
PER BADANTI PRIVATI

che si approcciano
alla persona con bisogni

di assistenza

Corsi Preparatori

per Operatori Socio Sanitari
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CERCHI UN LAVORO? Vuoi incrementare i tuoi profitti?
CORSO PER MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE e corso di 18 ore di Aggiornamento Obbligatorio

per Mediatori. (costi ridotti in base al numero iscritti)
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G
li argomenti trattati in questo numero attengono in
particolare alla storia locale di Martellago: Il Monu-
mento ai Caduti della Guerra 1915-1918 e il restau-

ro degli Angeli oranti dell’Altare Maggiore della Chiesa
Arcipretale Santo Stefano; di Salzano: la Pala di Pietro Nor-
dio nella parrocchiale di San Bartolomeo e un impianto di
aucupio nel Boschetto Bottacin di Via Villetta; di Robegano-
Salzano: Don Giuseppe Sarto: un prete fra Salzano e Robe-
gano (1867-75); di Venezia: la ricostruzione storica dell’allu-
vione del 4 novembre 1966, la vita sociale nel Campo Santa
Margherita negli anni 10 e 20 del XX secolo; Zelarino: come
i cittadini e le famiglie affrontano gli anni duri della Grande
Guerra. I nostri ricercatori, cui va la nostra gratitudine per
l’encomiabile lavoro svolto, descrivono ancora una volta scor-
ci di vita che tracciano la nostra storia e arricchiscono la
nostra conoscenza. A partire da questo numero, è nostro pro-
posito dedicare una parte del periodico a ricerche sulla
Grande Guerra, per culminare, se la vostra sensibilità conti-
nuerà ad incoraggiarci, con un numero speciale nel 2015,
anno in cui, tra l’altro, ricorrerà anche il 70° Anniversario
della Liberazione. Il 25 aprile 2012 è ricorso il centesimo
anniversario della ricostruzione del Campanile di San Marco
di Venezia. Ricordiamo che nel n. 4 del nostro periodico è
stato dedicato un breve studio sul crollo e la ricostruzione del
Campanile di San Marco attraverso il collezionismo di Angelo

Pavanello di Maerne, della cui copertina posta sul retro di
questo numero siamo grati. Ricordiamo, infine, ai nostri let-
tori che tutti i numeri de L’Esde sono reperibili in formato pdf
sul sito del Comune di Martellago e possono essere facil-
mente scaricabili, anche perché quasi tutti i numeri prece-
denti sono esauriti. Chi invece desidera una copia del n.7,
dietro contributo di € 5, può ritirarla a Martellago:
> presso presso il negozio Red Line di Via Grimani
> presso l’edicola da Gildo in Via Fapanni
> presso l’edicola situata sotto il portico che porta alla chiesa
Ringraziamo, come sempre, la Regione Veneto, le Province di
Venezia e di Treviso, i Comuni di Venezia, di Treviso, di Mar-
tellago, Mirano, Noale, Scorzé, Santa Maria di Sala, Spinea,
Salzano. E tutti i nostri lettori. 

Vivi il Comune
PRESENTATO IL NUOVO PERIODICO DI STORIA LOCALE L’ESDE N.7

••• Foto di gruppo di ricercatori e autorità. Sala Conferenze “A.Barbiero” Centro
Direzionale Banca SantoStefano, Martellago 10 novembre 2012.
Foto: Studio Bianco & Nero Via Grimani Martellago”

Concorso sulla Costituzione Italiana
L’assessorato alla cultura e la Sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia (A.N.P.I.), in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del Comune, hanno isti-
tuito un concorso riservato ai ragazzi delle classi 3^ invitandoli a rappresentare uno dei
primi dodici articoli della nostra Costituzione attraverso un elaborato che verrà esposto
nella mostra allestita in occasione del giorno della liberazione, il prossimo 25 Aprile,
presso la sala polivalente della Biblioteca Civica.

ALIQUOTE IMU 2012

È utile sapere che…

Con deliberazione n. 49 del 29.10.2012 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2012
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Tipologia Aliquota Detrazione
2012 2012

1 abitazione principale e una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali 0,5 % €€ 200,00
C/6 – C/2 – C/7 comprese: ulteriori €€  50,00 *
• le cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale
dei soci assegnatari;
• gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
• la casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione;
• proprietari e/o usufruttuari che hanno acquisito permanentemente
la residenza in casa di riposo;
• proprietari e/o usufruttuari iscritti A.I.R.E.;

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %

3 Terreni agricoli limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 1,00 %
e con le seguenti riduzioni: **
• 70 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti
€ 6.000 e fino a € 15.500; 

• 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente
€ 15.500 e fino a € 25.500;
• 25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente
€ 25.500 e fino a € 32.000

4 altri immobili diversi dai precedenti 1,00 %
** ------

* maggiorazione della detrazione per ciascun figlio residente di età non superiore a 26 anni

** aumento dello 0,24% rispetto alla aliquota di base prevista dalla legge pari a allo 0,76%

CALCOLO I.M.U. ONLINE

Il programma è aggiornato con le aliquote approvate per l’anno 2012 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 29 ottobre 2012 e consente
di effettuare il conteggio della rata dovuta a saldo tenuto conto di quanto già calcolato in fase di acconto. Dopo aver effettuato il conteggio è possi-
bile generare il modello F24 riportante il codice catastale del Comune di Martellago (E980).
Per calcolare l'importo dovuto a saldo accedere alla Sezione Servizi Online del sito www.martellago.gov.it

DICHIARAZIONE I.M.U. ANCHE ONLINE

Pubblicato il modello di dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2012. È possibile compilare la dichiarazione online e tra-
smetterla in via telematica accedendo dalla sezione Servizi Online del nostro sito web. 
Maggiori informazioni nella sezione Vivere a Martellago - Tributi locali - IMU

INFORMAZIONI

Servizio Tributi - Piazza Vittoria, 8 – Martellago – E-Mail: tributi@comune.martellago.ve.it
Tel. 041 5404310 – 041 5404311 - 041 5404312 - Fax 041 5402363 - Riceve il pubblico: martedì e giovedì 10.00 - 12.30 – Mercoledì 15.30 - 17.30



•• 24/12/2012 •• Processione e Benedizione del Presepio
ore 24.00 - Processione e Benedizione del Presepio

•• 25 e 26/12/2012 •• Santo Natale e Santo Stefano
dalle ore 14.30 alle 18.30 rappresentazioni in costume con i personaggi
dei vari negozi artigiani

•• Domenica 30/12/2012 e Martedì 1/1/2013 •• 

dalle ore 14.30 alle 18.30 si ripeteranno le rappresentazioni in costume
con i personaggi dei vari negozi artigiani

•• Sabato 5/1/2013 •• 

alle ore 17.00 partenza da Olmo della passeggiata di solidarietà “LUCCIOLATA”
come sempre a favore della casa Via di Natale di Aviano, con arrivo al Presepio
Vivente alle ore 18.00 circa

•• Epifania 6/1/2013 •• 

ddaallllee  oorree  1144..3300  aallllee  1188..3300 ci saranno le rappresentazioni in costume con i vari personag-
gi dei negozi artigiani, aallllee  oorree  1177..0000  cciirrccaa  ccii  ssaarràà  iill  CCoorrtteeoo  ddeeii  RREE  MMAAGGII,, e dopo il
loro arrivo al Presepio, sarà ddiissttrriibbuuiittaa  llaa  ccaallzzaa  ddeellllaa  BBeeffaannaa  aa  ttuuttttii  ii  bbaammbbiinnii  pprreesseennttii
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VENERDì 14 DICEMBRE l POMERIGGIO ORE 14.30 – 18.00
SABATO 15 DICEMBRE l MATTINO ORE  9.30 – 12.30 l POMERIGGIO ORE 14.30 – 18.00

DOMENICA 16 DICEMBRE l MATTINO ORE  9.30 – 12.30 l POMERIGGIO ORE 14.30 – 18.00

SABATO E DOMENICA UN TRENINO, PER LE VIE DEL CENTRO, COL-
LEGHERÀ LA MOSTRA DEL RADICCHIO DI VIA TRENTO AL MERCATINO DI
NATALE NELLA CORTE DI PIAZZA VITTORIA. SABATO MATTINA ORE 9.30 -
12 IL TRENINO FARÀ LA NAVETTA TRA LA MOSTRA DEL RADICCHIO E
UN’AZIENDA DI RADICCHIO DA VISITARE IN VIA CA’NOVE A MARTELLAGO.

VENERDÌ 14 E SABATO 15 DICEMBRE

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30

DUE FOLLETTI ANIMERANNO LA CORTE E LE VIE DI
MARTELLAGO CON GAG PER DIVERTIRE GRANDI

E PICCINI

DOMENICA 16 DICEMBRE

DALLE 9.30 ALLE 12.30 E DALLE 14.30 ALLE 17.30

DUE FOLLETTI DELLA COOPERATIVA BARBAMOCCOLO FUN-
GERANNO, IN MANIERA GIOCOSA, DA COLLEGAMENTO TRA LA
CORTE E LA FESTA DEL RADICCHIO,ACCOMPAGNANDO PICCO-
LI E GRANDI NEL SIMPATICO GIRO IN TRENINO.

DOMENICA 16 DICEMBRE

DALLE 16,00 ALLE 17,30

ARRIVERÀ IN CORTE UNA SIMPATICA RENNA
SU TRAMPOLI A MOLLA PER STUPIRE GRANDI E PICCOLI!

DAL 14 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2013

IL PRESEPE DI MARIO AGOSTINI E

UNA MOSTRA DI ARTE SACRA

APERTURA:

GIORNI FERIALI: POMERIGGIO ORE 16,00 – 18,00
GIORNI FESTIVI: MATTINO ORE 10,00 - 12,00

POMERIGGIO ORE 16,00 – 18,00

La sala mostre della “Fondazione Banca Santo Stefano”
nella Corte di Piazza Vittorisa ospiterà

DAL 7 DICEMBRE AL 16 DICEMBRE 20121

“I MODI DELL’ARTE” UNA MOSTRA DI PITTURA, SCULTURA E GRAFICA

DI TRE ARTISTI: LISA LONGO, LUISA DANESIN, MARIO MACCATROZZO

a cura di Walter Trevisanato
INAUGURAZIONE: VENERDÌ 7 DICEMBRE ORE 16,00

APERTURA:

GIORNI FERIALI: POMERIGGIO ORE 16,00 – 18,00
GIORNI FESTIVI: MATTINO ORE 10,00 - 12,00 l POMERIGGIO ORE 16,00 - 18,00

L’Auditorium SS. Salvatore Piazza Vittoria
ospiterà
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Una forte causa di disagio e
stress è sicuramente quella di
avere denti molto compromessi o
mancanti.

Altrettanto difficile da accettare
è l’attesa della dentatura
definitiva dopo un intervento di
implantologia. Giorni o addirittura
mesi senza denti o con protesi
mobili provvisorie.

Tutto questo fa parte del passato! Oggi
si può sorridere immediatamente dopo
essersi sottoposti all’implantologia.

Attraverso la metodica del “carico
immediato” si riabilitano intere arcate dentarie
ottenendo da subito, nella stessa giornata dell’intervento,
denti che assomigliano e funzionano come denti naturali.

Prima di tutto si studiano i singoli casi attraverso l’utilizzo
di sofisticate attrezzature e software e poi ci si prepara
all’intervento avendo preso tutte le misure possibili per far sì che il paziente
non abbia la percezione del dolore, viva con tranquillità le varie fasi della cura
e torni a casa sereno con la dentatura fissata saldamente agli impianti.

Tutto questo in una sola giornata, un giorno per riacquistare il sorriso.

RIACQUISTARE
IL SORRISO
IN UN GIORNO
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Gli eventi e/o il periodo
di svolgimento, potrebbero

subire modifiche.

Febbraio
•• Carnevale dei Bambini - febbraio  
Sfilata di carri allegorici per le vie del cen-
tro di Martellago.
Nella domenica successiva la sfilata per-
correrà le vie del centro di Maerne.

Marzo
•• Processo aea vecia de meza
Quaresima
Il corteo, che si svolge in tre separate
giornate a Martellago, Maerne e Olmo,
ripercorre l’antica usanza che, col pro-
cesso e rogo aea “Vecia” tra satira e
costume, fa parlare in una pizza, in chia-
ve umoristica, dei problemi che interes-
sano tutta la comunità.
•• Bati marso
La riscoperta dell'antica tradizione vene-
ta: passare attraverso le vie del paese bat-
tendo su bidoni vuoti o barattoli di latta,
per produrre un forte baccano in grado di
“svegliare la primavera” e ravvivare gli
animi dopo il lungo torpore invernale.

Maggio
•• Primo Maggio in festa
Piazza Bertati Martellago. Stand dimo-
strativi di mestieri artigianali, laboratori
didattici per bambini, dimostrazioni
sportive di vario genere.
••  Pollorock
Giornate di festa e musica al Parco Pollo

di via delle Pree a Martellago.
Concerti, banchetti etnici, spritz hour e
tanto divertimento.
••  Gran Premio Comune
di Martellago
Corsa ciclistica.
••  Bicincittà 27^ edizione
È una pedalata aperta a tutti con qualsia-
si tipo di bicicletta, a velocità sostenibile
anche dai bambini, pensata per tutte le
età, per vivere una giornata di sport,
all’insegna della salute e della tutela
dell’ambiente.
••  La Castellana
L’Associazione Pro Loco Martellago pro-
pone un inedito percorso culturale tra le
Ville Venete di Martellago arricchito da
una mostra sulla Strada Castellana”.

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

•• Gran Prix Comune
di Martellago
Corsa ciclistica.
•• Arenatianchetu
L’Arena Civica di Olmo ospita per alcuni
giorni spettacoli teatrali e per bambini,
musica, serate a tema.
•• Passeggiata ecologica
Per far conoscere, valorizzare e salva-
guardare il territorio contribuendo a for-
mare, soprattutto nei giovani, una
coscienza ambientalista ed educare al
rispetto della natura.

Trovi il programma delle manifestazioni in prossimità della data di svolgimento su:
www.martellago.gov.it nella sezione Agenda Eventi e in Facebook

www.facebook.com/ComuneMartellago e per ricevere le notizie via e-mail,
iscriviti alla News@letter del Comune



25

Orari Uffici Comunali
SEDE MUNICIPALE - PIAZZA VITTORIA, 1 - MARTELLAGO - CENTRALINO - TEL. 041 5404111

Sedi di MAERNE
• BIBLIOTECA LUN - MERC - VEN 09.00 - 12.30/14.30 - 19.00 041 640331
Piazza IV Novembre, 48 MARTEDÌ 09.00 - 22.00

GIOVEDÌ 09.00 - 12.30/14.30 - 22.00
SABATO 09.00 - 12.30

• ANAGRAFE MARTEDÌ 11.00 - 13.00 041 5030380
Piazza IV Novembre, 48/a MERCOLEDÌ 08.30 - 10.00

GIOVEDÌ 11.00 - 13.00

Deposito - Via Roma, 79 - Martellago
• PATRIMONIO MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5401315

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30
• AMBIENTE MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5409378

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30

Sedi di Piazza Vittoria, 81 - Martellago

• 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

• CONTABILITÀ - PERSONALE MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404140
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30 041 5404150

Sedi di Piazza Vittoria, 8 - Martellago

• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO dal LUNEDì al VENERDÌ 09.00 - 12.30 041 5404107
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30

• ANAGRAFE - STATO CIVILE LUN - MAR - VEN - SAB 09.00 - 12.30 041 5404100
MERCOLEDÌ 09.00 - 17.30

• POLIZIA LOCALE vedi anche pag. 14 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

• MESSI dal LUNEDÌ al VENERDÌ 08.30 - 09.30 041 5404322

Tutte le sere alle ore 18 (salvo diversamente indicato) apertura manifestazione, stand gastronomico,

pizzeria e mostra dell’artigianato (cucina e pizzeria anche da asporto).

Tutte le sere dalle ore 22:00 “Happy Pizza: dieci di sera e cinque di pizza” – tutte le pizze a 5 €€

Giovedì 6 dicembre 2012

Ore 18:30 Presentazione Album fotografico per i 25° anni

della Mostra ed il 10° anno dalla nascita della

Pro.Martellago

Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo
“Katty Piva”

Venerdì 7 dicembre 2012

Ore 21.00 Serata con l’orchestra MERI ed ELISA

Sabato 8 dicembre 2012

Ore 10:00 Apertura manifestazione, stand gastronomico

Ore 10:00 - 14:00 Mostra Circolo Filatelico Numismatico

Presentazione Annullo Postale

Ore 12:30 Premiazione del “Cittadino Martellacense del-

l’anno”

Ore 14:30 Manifestazione di indoor cycling “CYCLING

THROUGH THE STREET”

Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo
RENATO E GLI AMICI

Domenica 9 dicembre 2012

Ore 10:30 Apertura mostra, concorso del radicchio, degu-

stazioni gratuite del risotto 3V al radicchio

Ore 11:30 Premiazione Espositori e vendita radicchio

Ore 12:00 Apertura stand gastronomico e pizzeria

Ore 12:30 Pranzo delle scuole dell’infanzia riunite

“TUTTI A TAVOLA”

Ore 13:30 Pomeriggio bimbi con IL MAGO MAX, spettaco-

lo di magia, balli di gruppo per grandi e piccini

Ore 21:00 Serata con l’orchestra BOOMERANG

Lunedì 10 dicembre 2012

Ore 18:30 “MARTELLAGO PREMIA LO SPORT”

Ore 19:00 Premiazione Espositori e vendita radicchio

Ore 21:00 V° Torneo di calcio balilla “AMICI DELLE ACLI”

Martedì 11 dicembre 2012

Ore 18:00 Radicchio Day - Serata dedicata al Piatto Unico

a 10 Euro, Piatto Baby - 5 Euro

Ore 21:00 Serata per celebrare i 25 anni della Mostra:

viaggio musicale assieme agli Acquarius Vocal Ensemble -

Ingresso libero

Mercoledì 12 dicembre 2012

Ore 20:00 Cena di solidarietà “Comunità di Villaregia” e

Cena delle Acli 

Giovedì 13 dicembre 2012

Ore 21:00 Serata con l’orchestra MARCO E IL CLAN

Venerdì 14 dicembre 2012

Ore 21:00 Serata con l’orchestra GIANNI DEGO

Sabato 15 dicembre 2012

Ore 9:00 ITINERARIO CULTURALE ALLA SCOPERTA DEL
RADICCHIO TARDIVO
iscrizioni entro giovedì 13 dicembre: info@promartellago.it;
338.4241177 – costo a persona € 22,00
Ore 11:00 Consegna riconoscimenti agli sponsor del

“Pulmino Socialmente utile”

Ore 14:00 XIII° Mostra mercato “Libro scambia libro” coop.
Il Grillo
Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra MOIRA E LA
ROSA DEI VENTI

Domenica 16 dicembre 2012

Ore 10:00 Apertura manifestazione
Ore 16:00 Concorso canoro “RADICCHIO D’ARGENTO” -

Preselezione - Ospite della serata: SIL OLIVER SKARDY

Ore 20:30 VI° Concorso Canoro “RADICCHIO D’ARGENTO”

Lunedì 17 dicembre 2012 - SERATA PIZZA

Ore 21:00 “VECI? NO, NOVI!” Serata di Cabaret con il

meglio di Marco e Pippo e la partecipazione di Gaetano

Ruocco Guadagno da Zelig Off - Ingresso libero
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• PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404122
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30 041 5404123

• SERVIZI SOCIALI LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404120
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30

• ASSISTENTI SOCIALI Senza appuntamento solo il GIOVEDÌ 10.00 - 12.30
Per appuntamenti: 041 5404126-5404127

• COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404135
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30

• SEGRETERIA - CONTRATTI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404132
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30 041 5404188

• LEGALE - ALLOGGI ERP - GARE APPALTI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404189
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30 041 5404134

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






