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Care concittadine e cari concittadini
Eccoci di nuovo a voi con il nostro 
notiziario Qui Martellago!
E’ quasi un anno che sono il vostro 
Sindaco, e non vi nego che ammini-
strare in questo periodo storico è una 
grande sfida e una grande fatica.
Per me, oltretutto, come saprete, 
questo momento è molto difficile 
anche per la situazione che tutti voi 
conoscete e io mi permetto, con tutto 
il cuore, di ringraziare ognuno di voi 
per la vicinanza che mi dimostrate. 
Agnese è ricoverata a Ferrara, fa pic-
coli passi e speriamo che lentamente 
recuperi la funzionalità motoria e le 
capacità cognitive.
In questo periodo io e la mia famiglia 
abbiamo visto e vissuto giornalmen-
te la sofferenza e la malattia, nei vari 
ospedali in cui siamo stati.
Ciò ha sicuramente aumentato in me 
la sensibilità per chi vive la fatica della 
malattia  e dell’assistenza: così vorrei 
essere ancora più vicina a tutti i miei 
concittadini che sono in ospedale, ai 
loro familiari e chi, nella propria casa, 
accompagna amorevolmente i mala-
ti cronici.
Tornando all’attività amministrativa, vi 
garantisco che, grazie ai miei asses-
sori non lasciamo niente di intentato 
per risolvere i piccoli e grandi problemi 
che assillano il nostro Comune.

Importante è anche il ruolo delle mi-
noranze nel consiglio Comunale e, 
a proposito di questo, desidero in-
formarvi che, tutti insieme, abbiamo 
dato vita ad un Tavolo sulla Sicurez-
za che si è incontrato per la prima 
volta il 7 maggio e al quale hanno 
presenziato i nostri Carabinieri, la 
Polizia Locale, 3 cittadini (uno per 
paese) proposti dal Comitato “Mar-
tellago Sicura”, i Capigruppo di tutti i 
partiti e movimenti presenti in Con-
siglio, l’Assessore Antonio Loro e la 
sottoscritta.
Inizia un lavoro che avrà come og-
getto un graduale inserimento di 
strumenti di video sorveglianza, e 
un’idea di Controllo di Buon Vicina-
to, della quale si era già discusso e 
che speriamo di riuscire a realizzare, 
calandola nella specificità del nostro 
territorio.
Siamo certi che, condividendo un pro-
getto di aiuto solidale, riusciremo a 
creare una relazione maggiore tra le 
persone, e saremo sicuramente sup-
portati dai nostri Carabinieri e dalla 
Polizia Locale che ci aiuteranno, con 
le loro competenze tecniche, a man-
tenere un paese in cui, pur nelle dif-
ficoltà riguardanti la delinquenza, si 
possa vivere con maggiore serenità. 
Un abbraccio a tutti e ad ognuno.

Monica Barbiero
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In CantIErE

ImpIANTO CICLISTICO prESSO ImpIANTI SpOrTIvI DI mArTELLAgO  Approvato il progetto definitivo dell’opera

Si tratta di un circuito ciclistico della lunghezza di circa 970 metri, con una larghezza minima di 4 metri, che sarà 
realizzato a sud degli attuali impianti sportivi comunali di via Trento su aree acquisite dal Comune a seguito di 

accordi urbanistici. L’impianto potrà essere utilizzato per praticare attività ciclistica sia da parte delle associazioni 
sportive locali che da privati cittadini.

L’inizio dei lavori per la sua realizzazione è previsto entro l’anno.
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NUOvA SEDE prOTEzIONE CIvILE 
I lavori sono iniziati il 10.07.2013 e sono stati ultimati il 27.09.2013. 
Sono state inizialmente domolite le murature interne e spostate le 
tubazioni degli impianti. 
L’opera è costata complessivamente € 83.000,00 ed è costituita 
da una struttura prefabbricata in acciaio assemblata all’interno di 
un capannone già realizzato nel 2002, ora avente destinazione di 
sede per la protezione civile con superficie di m. 13,15 x 4,58, su 
due piani. La struttura prefabbricata è suddivisa in: sala riunioni, 
sala sede operativa, spogliatoio, bagni e docce e, oltre alla struttura 
prefabbricata, rimane a diposizione per le attrezzature della 
protezione civile uno spazio di circa 200 mq. L’opera sarà prossimamente inaugurata.

AmpLIAmENTO mENSA 
SCUOLA prImArIA DI OLmO
I lavori sono iniziati il 28.10.2013 e già il 20 gennaio 
2014 per gli alunni della scuola primaria di Olmo è stato 
possibile usufruire del servizio di refezione presso il 
nuovo locale. 
Tra marzo e aprile sono stati completati i lavori all’esterno 
dell’immobile ed installate le tettoie. L’ampliamento è 
costato complessivamente € 400.000,00. Si tratta di 200 
mq circa, 160 dei quali adibiti a locale refezione. Tutto lo spazio è riscaldato/raffreddato da un impianto a soffitto e 
sono stati sistemati anche i vecchi locali per la refezione con tinteggiatura delle pareti e sistemazione dell’impianto 
di riscaldamento. L’opera è stata inaugurata dal Sindaco Mercoledì 28 maggio 2014.

InaUGUrazIonI

CASErmA DEI CArAbINIErI
L’edificio, situato in via Roma, 
sarà inaugurato il prossimo 26 
giugno.
La Stazione è già operativa da 
qualche mese e si trova in via 
Roma 79 a Martellago.
Telefono 0415403521
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La nUoVa IMPoSta UnICa CoMUnaLE 

(I.U.C.)
LE NOVITA’ DA GIUGNO

In previsione delle prossime scaden-
ze fiscali, l’Amministrazione Comu-
nale sta procedendo ad effettuare 
tutte le verifiche opportune per ridur-
re al minimo il peso delle imposte che 
andranno a gravare sulle famiglie e le 
imprese del territorio.
Siamo ancora in attesa di conoscere 
l’ammontare delle risorse che lo Sta-
to trasferirà ai Comuni e questo non 
permette di approvare in tempi brevi il 
Bilancio di Previsione per l’anno 2014 
e di definire le aliquote delle imposte, 
perché queste potrebbero risultare 
troppo alte e conseguentemente sfa-
vorevoli alle famiglie, o troppo basse 
con la necessità invece di tagliare dei 
servizi per la Comunità.
Si è pertanto deciso di richiedere ai 
contribuenti, come previsto dalle nor-
me, solamente gli acconti dei tributi 
dovuti.
Dal 1.1.2014 è entrata in vigore la 
nuova imposta denominata IUC - 

Imposta Unica Comunale, con tre 
componenti: 
- ImU, imposta sugli immobili
- TArI, tributo per il servizio di 

asporto e smaltimento rifiuti
- TASI, tributo sui servizi indivisibili 

erogati dal Comune.
La tabella che segue, predisposta da-
gli Uffici Comunali, illustra quali sa-
ranno le scadenze per i contribuenti 
del Comune di Martellago con l’inten-
to di chiarire e mettere in grado tutti 
di effettuare i versamenti dovuti in 
attesa della definitiva approvazione 
dei regolamenti, delle aliquote e delle 
tariffe.
Le novità quindi rispetto agli anni 
precedenti sono, per quanto riguarda 
l’IMU, imposta sugli immobili:
- non va più pagata sull’ abitazione 

principale;
- rimane in vigore per tutte le altre 

fattispecie anche se con lievi mo-
difiche, (fabbricati di categoria D, 

aree fabbricabili, immobili non qua-
lificate come abitazioni principali, 
terreni agricoli ecc.).

Per quanto riguarda la TARI, tributo 
per il servizio di asporto e smalti-
mento rifiuti:
- si tratta del medesimo prelievo del 

2013, anche se con denominazione 
diversa (TARES);

- variano solamente alcune disposi-
zioni per i produttori di rifiuti spe-
ciali.

Infine per quanto attiene al nuovo tri-
buto TASI, tributo sui servizi indivi-
sibili erogati dal Comune, i presup-
posti impositivi sono i seguenti:

- essere proprietari o possessori di 
un immobile, quindi anche affittuari 
o comodatari ecc;

- la base di calcolo del tributo  è la 
stessa base imponibile dell’IMU 
ovvero la rendita catastale;

- l’aliquota base determinata dalla 
legge è pari all’ 1 per mille.

L’Ufficio Tributi è a disposizione 
dei contribuenti per fornire 
informazioni e chiarimenti sulle 

novità normative indicate.
Orario al Pubblico: 

mArTEDI e gIOvEDI >> 10/12.30
mErCOLEDì >> 15.30/17.30

Telefono: 
041 5404310  - 041 5404312

IMU 
(escluse abitazioni principali 

e relative pertinenze)

taSI
(tutti gli immobili, le abitazioni principali 

e relative pertinenze 
esclusi terreni agricoli)

tarI
(servizio rifiuti)

ACCONTO
ENTRO IL 16 GIUGNO 2014

il 50% di quanto dovuto 
l’anno precedente

VERSAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE 
CON MODELLO F24

ACCONTO
ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014

il 50% di quanto dovuto secondo le 
aliquote che il comune approverà

prImA rATA
ENTRO IL 31 LUGLIO 2014

VERSAMENTO DOPO AVER RICEVUTO 
COMUNICAZIONE DA VERITAS SPA CON 
LE MODALITA’ DEGLI ANNI PRECEDENTI

SALDO
ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

il SALDO di quanto dovuto secondo le 
aliquote che il comune approverà

VERSAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE 
CON MODELLO F24

SALDO
ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

il SALDO di quanto dovuto secondo le 
aliquote che il comune approverà

VERSAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE 
CON MODELLO F24

SECONDA rATA
A SALDO

ENTRO IL 31 OTTOBRE 2014
VERSAMENTO DOPO AVER RICEVUTO 

COMUNICAZIONE DA VERITAS SPA CON 
LE MODALITA’ DEGLI ANNI PRECEDENTI
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Il 29 marzo al Parco Laghetti di Mar-
tellago si è tenuto per il 20° anno 
consecutivo “Un albero per ogni 
bambino”, la manifestazione dedica-
ta a tutti i bambini e le bambine nati 
nel corso del 2013.
L’iniziativa, istituita dalla Legge n. 
113 del 1992, prevede per ogni nuovo 
nato la piantumazione di un albero 
che viene adottato e che porta sim-

bolicamente il nome del bimbo im-
presso su un cartoncino colorato che 
viene consegnato in quell’occasione 
diventando così, nel tempo, un piace-
vole ricordo per tutta la famiglia.
Quest’anno l’Amministrazione Comu-
nale ha dato il benvenuto a 104 bam-
bini e 79 bambine, mettendo così a 
dimora nel Parco Laghetti 183 alberi, 
tra meli selvatici, olmi, tigli, aceri.

Anche quest’anno abbiamo la fortu-
na di disporre della collaborazione di 
molti volontari (muniti di tesserino 
identificativo) che hanno iniziato la 
“Lotta alla zanzara” mediante inse-
rimento in pozzetti e caditoie pubbli-
che delle pastiglie larvicida.
Al fine di rendere più efficace l’azione 
da loro intrapresa e per una migliore 
e più capillare copertura nel territorio 
comunale, è importante che in tutte 
le abitazioni si provveda all’uso del 
prodotto larvicida con la stessa fre-

quenza con la quale i volontari ese-
guono il servizio nelle aree pubbliche.
Nell’impossibilità di intervenire nella 
data indicata, eseguire il trattamento 
anticipando o posticipando al massi-
mo di 2 giorni.
In caso di pioggia nel giorno di distri-
buzione posticipare l’intervento. In 
caso di consistente pioggia dopo la 
distribuzione delle pastiglie l’intervento 
sarà ripetuto per riprendere, successi-
vamente, come previsto da calendario.
Chi non avesse la possibilità di avere 

il prodotto direttamente dai volontari 
è invitato a richiederlo presso l’Ufficio 
Ambiente in orario di pubblico.
I volontari eseguono gli interventi in 
base al seguente calendario:
giovedì 8 maggio;
mercoledì 28 maggio;
mercoledì 18 giugno
mercoledì 9 luglio
mercoledì 30 luglio
mercoledì 20 agosto
mercoledì 10 settembre
mercoledì 1 ottobre

Un aLBEro
PER OGNI NATO

DISINFESTAZIONE DALLA

zanzara tIGrE 
CaLEnDarIo DEGLI IntErVEntI - anno 2014

ALCUNI UTILI CONSIgLI

Ricordiamo alcuni utili consigli da seguire nella proprietà privata al fine di non vanificare gli interventi eseguiti dal 
Comune nelle aree pubbliche:
1. Evitare la formazione di piccole raccolte d’acqua stagnante;
2. Svuotare nel terreno e non nei tombini ogni 2/3 giorni sottovasi, piccoli abbeveratoi, annaffiatoi, ecc., o in-
trodurre del filo di rame nei contenitori che non si possono muovere e cambiarlo periodicamente;
3. Coprire con zanzariere o teli di plastica i contenitori d’acqua inamovibili quali vasche, bidoni, fusti ecc.
4. trattare ogni 10/15 giorni i tombini nei cortili e nei giardini con insetticidi detti “antilarvali”;
5. Mettere nelle vasche e fontane ornamentali pesci larvivori, come pesci rossi o Gambusie;
6. Non stoccare pneumatici vecchi all’aperto;
7. Sfalciare regolarmente l’erba nei giardini e nei fossati.
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I nostri

CaMPIonI

Sappiamo tutti quanto importante 
sia lo sport ed i benefici che porta. 
Vogliamo quindi dedicare uno 
spazio agli sportivi di Martellago 
che hanno raggiunto particolari 
risultati. 
Vi assicuriamo che sono parecchi, 
infatti in fase di stesura di questo 
articolo abbiamo avuto notizie degli 
ottimi risultati ottenuti da Olimpia 
81, dal passaggio di categoria del 
Maerne Calcio. 
L’intento è quello di dedicare il 
dovuto spazio ad ognuno di loro, 
iniziamo quindi con due atleti ed 
una squadra.

E’ un piacere aprire questa sezione con Mirko 
Giacomo Nenzi. Atleta di Olmo arruolato nelle 
Fiamme Gialle, ha iniziato la carirera sui pattini 
a rotelle vincendo vari campionati italiani. L’o-
biettivo era quello di andare alle Olimpiadi quin-
di è passato al pattinaggio sul ghiaccio. Citiamo 
solo alcuni dei risultati più importanti: titolo di 
Campione italiano nelle stagioni che vanno dal 
2011 al 2014, medaglia d’oro alle Universiadi, 3° 
posto al mondiale in Germania, 2° posto nella 
coppa del mondo. Per la prima volta ha parte-
cipato alle Olimpiadi che quest’anno si sono 
svolte a Sochi ed è stata un’esperienza bellis-
sima, che “è difficile spiegare a parole”. Mirko 
Giacomo oltre allo sport continua a studiare 
ed è iscritto a Psicologia presso l’Università di 
Trento e ciò rende merito al nostro campione al 
quale auguriamo “in bocca al lupo”.

L’atleta martellacense Giulia De Rossi classe 1993 pratica il Taekwon-Do ITF 
presso la a.s.d. GAET a Martellago, allenata dal Maestro Alessandro Ragaz-
zo. Da subito Giulia ha mostrato il suo carattere forte e di tempra agonistica, 
partecipando velocemente alle prime gare a livello regionale. E la volontà 
unita alla passione e dedizione paga sempre. I risultati non tardarono, ini-
ziando al Campionato Regionale Veneto 2012/2013 con la conquista della 
medaglia d’oro nel combattimento. 
La stagione 2013/2014 regala da subito il primo posto al Campionato Re-
gionale Veneto 2013/2014  nella specialità forme TUL in attesa dell’edizione 
dei combattimenti che sarà a fine maggio 2014 a Treviso. Ma nel frattempo 
una cospicua delegazione della asd GAET partecipa al campionato italiano 
di Taekwon-Do a Rimini nel marzo 2014, a cui partecipa anche Giulia, e alla 
sua prima esperienza a livello nazionale conquista un meritatissimo primo 
posto medaglia d’oro nella categoria forme (TUL) e manca per un soffio la 
finale nel combattimento, portando a casa la medaglia di bronzo. 

gIULIA DE rOSSI

mIrkO gIACOmO NENzI
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InnoVazIonE tECnoLoGICa 
O RECUPERO TECNOLOGICO?

E’ stata aggiornata la gestione del-
le email del Comune appoggiandosi 
ad un server esterno e permetten-
do di accedere alla posta anche al 
di fuori della rete comunale inclusi 
smartphone e tablet. Prima per leg-
gere le email bisognava recarsi in 
Comune con tutti gli inconvenienti 
del caso. Abbiamo dimesso il server 
di posta interno, risparmiando quin-
di sulle licenze software ed alla fine 
il nuovo sistema permette di rispar-
miare avendo un servizio migliore.
Finalmente tutte le scuole del Co-
mune, comprese quelle dell’infanzia, 
hanno il servizio ADSL attivo o in fase 
di attivazione. E’ stata creata la rete 
WiFi nelle scuole di Maerne ed Olmo 
permettendo agli insegnanti di usare 
il registro elettronico e di usare le LIM 
oltre a condividere i documenti tra-
mite Google Drive, e tramite l’email 
mandare in pensione i fax.

E’ possibile seguire le sedute del Con-
siglio Comunale in diretta streaming. 
La direttiva che aveva dato il nostro 
sindaco nel discorso di apertura era 
di realizzare il tutto a costo zero per 
l’amministrazione. Dopo varie prove 
abbiamo creato un canale su Youtu-
be che permette la diretta streaming 
e la visione in differita è disponibile 
automaticamente dopo pochi minuti. 
Novità anche sulla biblioteca di Ma-
erne: la WiFi adesso è perfettamen-
te funzionante e non crea problemi. 
Sono stati fatti dei lavori dagli operai 
del comune nella sala Tronchin: è 
possibile connettersi al videoproiet-
tore in VGA, HDMI ed è stato con-
nesso anche il DVD tramite apposito 
cavo il quale è connesso ovviamen-
te anche all’impianto audio. A breve 
sarà disponibile anche la connessio-
ne in rete in modo tale da renderla 
operativa al 100%.

Il titolo la dice lunga 
perché l’innovazione 
tecnologica è l’attività 
deliberata delle imprese 
e delle istituzioni tesa ad 
introdurre nuovi prodotti 
e servizi, nonché nuovi 
metodi per produrli, 
distribuirli e usarli. 
In questo articolo 
troverete invece 
quello che è stato fatto 
da quello che definiamo 
“Recupero Tecnologico”.

Con due giornate di anticipo conquista la serie C2. Un obiettivo inseguito dal 2009, passando attraverso molte batta-
glie con alcune soddisfazioni e parecchie delusioni, arrivando ad una difficile stagione 2012/13. In tutto questo tempo 
hanno comunque sempre mantenuto la voglia di crescere, condividere e migliorarsi. Ed è proprio la scorsa stagione 

che segna la svolta: nasce un gruppo importante, 
tra i giocatori che restano e quelli che arrivano, ra-
gazzi di talento che hanno voglia di fare squadra e 
mettersi a disposizione . Al timone l’uomo giusto: 
mister Riccardo De Marchi, che ha come punto di 
forza la gestione e la motivazione del gruppo. Ma-
nuel Pangalli è la persona che più rappresenta la 
voglia di lavorare per raggiungere l’obiettivo. Il pre-
sidente Marco Barusco, ha vissuto una serata che 
rimarrà indimenticabile.

ASD mArTELLAgO C5



12

PUBBLICa QUIEtE E 
tranQUILLIta’ DELLE PErSonE

Dall’art. 16 del regolamento 
Comunale di Polizia Urbana

Il Comune tutela e assicura la quiete 
e la tranquillità delle persone quale 
presupposto della qualità della vita 
in città. Ferme restando le disposi-
zioni contenute nelle leggi statali e 
regionali è fatto divieto a chiunque, 
col proprio comportamento nei 
luoghi pubblici come nelle priva-
te dimore, di disturbare la pubblica 
quiete e la tranquillità delle persone, 
anche singole, in rapporto al giorno, 
all’ora ed al luogo in cui il disturbo è 
commesso, secondo il normale ap-
prezzamento.
E’ particolarmente tutelata la fa-
scia oraria:
a) nel periodo dal 1° giugno al 30 
settembre dalle ore 12.00 alle ore 
15.30, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 
e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;
b) nel periodo dal 1° ottobre al 31 
maggio dalle ore 12.00 alle ore 
15.00, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 
e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;
c) giorni festivi: dalle ore 12.00 alle 
ore 15.30, dalle ore 19.00 alle ore 
24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 9:00;
Anche durante gli orari sopra sta-
biliti, dovrà essere adottata ogni 
cautela e usato ogni accorgimento 
affinché i rumori siano contenuti al 
minimo e non oltrepassino i limiti 
della normale tollerabilità.
L’impiego di macchine da giardi-
naggio nonché l’esecuzione di lavo-
ri edili/artigianali svolti in economia, 
traslochi, ecc. devono rispettare le 
indicazioni di cui sopra.
E’ vietato lasciare accesi autocarri 

e/o macchine operatrici in area re-
sidenziale, al solo scopo di riscal-
damento del motore, anche al fine 
di evitare dannose immissioni di 
polveri. Si richiama inoltre quanto 
previsto dall’art. 7 della legge re-
gionale 10 maggio 1999, n° 21.

rUMorI ProVoCatI Da 
MEStIErI ED attIVIta’

Dall’art. 17 del regolamento 
Comunale di Polizia Urbana

Fatto salvo, comunque, il rispetto 
dei limiti di immissione, assoluti e 
differenziali, e di emissione stabiliti 
dalla vigente normativa statale e re-
gionale, dal Piano di classificazione 
acustica e salvo deroghe per com-
provati motivi concesse dall’Ammi-
nistrazione Comunale, anche con 
riferimento agli orari, l’esercizio di 
professioni o mestieri rumorosi, 
con l’uso di macchine, apparecchi 
e strumenti che provochino rumori, 
strepiti o vibrazioni sono consentiti 
nel territorio comunale:
Giorni feriali (lavorativi):
d) nel periodo dal 1° giugno al 30 
settembre: dalle ore 08,00 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 
19.30;
e) nel periodo dal 1° ottobre al 
31 maggio: dalle ore 08,00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 15,00 alle ore 
19.00;
nei giorni festivi: non consentiti.
L’esercizio delle professioni, arti e 
mestieri sopra indicati non è sog-
getto a limitazioni di orario nelle 
zone destinate all’industria e all’ar-
tigianato dagli strumenti urbanistici 
in vigore. Si richiama inoltre quanto 
previsto dall’art. 7 della legge regio-

nale 10 maggio 1999, n° 21.

rUMorI ProVoCatI Da 
PUBBLICI ESErCIzI

Dall’art. 18 del regolamento 
Comunale di Polizia Urbana

I gestori dei locali e dei luoghi di ri-
trovo sono tenuti a porre in essere 
tutte le cautele e le attività possibili 
atte a scoraggiare i comportamen-
ti, anche dei propri avventori, che 
causano schiamazzi e rumori. An-
che la propagazione di suoni con 
strumenti musicali, radio, televi-
sione o strumenti elettronici o altri 
mezzi di diffusione non deve recare 
disturbo.
L’uso di amplificatori sul suolo 
pubblico deve comunque cessare 
dalle 24.00 alle 8.00 salvo specifica 
autorizzazione.

rUMorI ProVoCatI Da anIMaLI
Dall’art. 20 del regolamento 
Comunale di Polizia Urbana

E’ vietato tenere in abitazioni, stabi-
limenti, industrie, giardini od in altri 
luoghi privati cani od altri animali 
qualora disturbino la quiete dei vi-
cini, specialmente di notte e duran-
te le ore destinate al riposo delle 
persone. Il detentore potrà essere 
diffidato ad allontanare l’animale 
molesto o ad adottare le misure 
idonee ad evitare il disturbo.

Ulteriori prescrizioni
Il testo completo del Regolamen-
to Comunale di Polizia Urbana è 
disponibile nel sito web www.mar-
tellago.gov.it nella Sezione Rego-
lamenti

tUtELa della QUIEtE PUBBLICa
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FUCIna CoMUnaLE
IL NUOVO LOGO DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA

L’idea è nata pensando a come dove-
va essere un’opera contemporanea 
in un contesto creativo e culturale 
come mi immaginavo fosse un’aula 
studio per giovani e meno giovani, 
ma allo stesso tempo una specie di 
spazio per le idee ed i progetti di vita, 
un’opera da osservare per sentir-
si ispirati, spronati, caricati, o anche 
una finestra da meditazione, sebbe-
ne quelle vecchie tavole grezze ave-
vano sostenuto non una finestra, ma 
una vecchia porta. Una porta aperta 
ora sul mondo.
Quindi uno sfondo rosso per attrarre 
l’osservatore come facevano i grandi 
maestri del ‘600 usando il carminio in 
punti strategici delle loro opere ed è 
così che, come per magia, anche gli 
oggetti vengono attratti da quel co-
lore... Vecchi oggetti di uso comune 
ma tutti indispensabili o che, simbo-
licamente, ci portano ad intuirne il si-
gnificato intrinseco.
Una corda, una cima, un filo... legami, 
nodi, grovigli. Quanto si può rimanere 
a pensare davanti ai fili invisibili che 
governano le nostre vite.
Una forbice un sasso e una carta... 
quanto ci abbiamo giocato, basta un 
niente a volte per perdere ma anche 
per vincere, in ogni campo.
Un martello sulla scritta “The Wall” 
dall’omonima canzone dei Pink Floyd 
per abbattere muri, che ancora oggi 

svettano alti, discriminanti e impene-
trabili nel mondo ma anche in fami-
glia, al lavoro, tra noi.
Una chiave inglese, un chiavistello, 
una chiave di violino, su una serratu-
ra chiusa a chiave. Una chiusura da 
aprire, per entrare in nuove stanze, a 
volte bussando, a volte forzandola… 
alla ricerca di se stessi, della propria 
armonia. Una vecchia mappa del no-
stro Comune, in memoria di un pae-
se passato, dove le anime contadine 
pensavano e operavano, per far di-
ventare vivibile quello straordinario 
paese che oggi è...
Un righello che non riesce a stare in 
riga, perché rigare dritto non sempre 
è così facile, ma ci proviamo ogni 
giorno con le nostre bolle mentali, le 
nostre coscienze, la nostra morale.
Matita pennelli gomma e tempera-
matite. Prima delle nuove tecnologie 
svolgevano tutto. Oggi ancora qual-
cosa. Domani probabilmente saran-
no solo antiquariato.
Un notes per fermare idee, progetti, 
emozioni… che non fuggano via.
Una piccola libreria con brevi racconti 
di viaggio e al di sopra una mensola, 
dove i quattro elementi “terra aria ac-
qua fuoco” trovano il loro spazio per 
ricordaci con un piccolo trattore la 
nostra terra grassa, ricca, fruttuosa.
Un rubinetto simbolo dell’acqua che 
attraverso i nostri innumerevoli ca-

nali irriga, lava, scorre per rinnovare. 
Una piccola bottiglia contenente la 
nostra aria... l’aria di paese, di uomi-
ni e di donne e un cuore rosso per 
rappresentare il fuoco, ed il sole... 
che scaldano fuori e dentro le nostre 
case ma anche il calore delle genti di 
qui, con i loro cuori generosi e aperti 
quando si ha bisogno di loro.
Un piccolo quadro di un progetto ar-
tistico messicano “Zapatos Rojos” 
in difesa delle donne violentate dalla 
vita... che mi ha toccato e fatto pian-
gere...
Una piccola chiave da orologio, per 
caricare il tempo, che non basta mai 
ma che per le cose importanti si trova 
sempre.
Due luci. Un’illuminazione divina, che 
suggerisce la lettura del 13° canto del 
paradiso di Dante, per sognare il pro-
prio paradiso. L’altra per illuminazioni 
umane da accendere all’occorrenza. 
Un uovo con la storica dicitura: me-
glio oggi o domani? Nessuno sa la 
verità, sta a noi decidere.
Ed infine il titolo, che si forgia da solo 
davanti a tutto questo: Fucina Comu-
nale o forse, ironicamente, Cucina 
Comunale? Dove nulla si crea, nulla 
si distrugge, ma tutto si trasforma 
come è nelle cose, come è in cucina 
e nella vita.

Carla Marcato

Titolo: Fucina comunale
Tecnica mista: Olio su tavole e
oggetti di recupero
Periodo: Febbraio 2014
Autrice: Carla Marcato
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INCONTrI 
CON L’AUTOrE 

Il Maggio dei Libri: fino al 31 maggio i libri della biblioteca saranno a dispo-
sizione dei bambini nelle pasticcerie “Carretta” a Martellago, “Dolce Olmo” a 
Olmo, “Dolce in Piazza” a Maerne.
Inoltre, fino al 30 giugno, saranno a disposizione libri per bambini anche sul 
bus scolastico nel percorso di Martellago.

3 agosto “Fiera degli uccelli” a maerne organizzata dall’associazione Ma-
erne Fiere.
14 settembre a Maerne la Pro Loco di Martellago-Maerne ed Olmo organizza 
LA mOLINArA, passeggiata culturale di tre km per conoscere l’ambiente e la 
storia secolare dei mulini di Olmo, Trivignano e Maerne e ammirare gli antichi 
giochi e mestieri;

12 e 13 giugno torneo di calcio “memorial rossetto Idolino” organizzato 
dall’associazione Real Martellago negli impianti sportivi di Via Trento.
6 settembre nel centro di Martellago viene organizzata la corsa podistica 
“l’Ora di martellago” dall’associazione Brema Running Team, giun ta alla 7^ 
edizione

TEmpO LIbErO,
FIErE

SpOrT

6 e 7 giugno presso l’auditorium di Martellago, saggi di fine anno scolastico 
della Scuola di musica Sinopoli di Martellago;
7 giugno nella Corte Santo Stefano di martellago (adiacente nuovo centro 
della Banca) viene organizzato dalla Fondazione Santo Stefano il concerto 
“Ensemble Liceo musicale giorgione “Oltre lo Swing….”;
8 giugno presso Arena di Olmo viene organizzata “Arena in Coro” dall’asso-
ciazione Coro Una Voce;
17 luglio nella Corte Santo Stefano a Martellago la Microband presenta “Clas-
sical for dummies” spettacolo organizzato dall’Amministrazione Comunale 
con associazione ARTEVEN;
6 settembre presso auditorium San Salvatore di Martellago , l’amministra-
zione Comunale organizza un concerto del “TRIO LEONARDO” composto da 
Elisabetta Ghebbioni ARPA, Giancarlo di Vacri VIOLA e Andrea Dianese VIOLA, 
con l’ass.ne Amici della Musica di Mestre, nell’ambito della rassegna “Uno 
strumento al mese

mUSICA E 
CONCErTI 

EStatE a...
eventi in programma



per maggiori informazioni visita il nostro sito web 
www.martellago.gov.it /vivere/agenda eventi
o chiama l’Ufficio Associazioni 041 5404123

Si avvisa che date e programmi degli eventi potrebbero subire modifiche

14 giugno “Notte bianca” ad Olmo organizzata da Confcommercio;
12 luglio “Notte bianca” a maerne organizzata da Confcommercio;
26 luglio “Notte bianca” a martellago organizzata da Confcommercio;

NOTTI bIANCHE 

6 giugno presso Arena di Olmo vengono organizzati due spettacoli di teatro 
di fine anno della compagni Spiriti Colorati, composta da ragazzi che hanno 
seguito il corso di teatro dell’associazione Arena OImo;
28 giugno presso la Fabbrica KELEMATA di Martellago nell’ambito della Ras-
segna “Paesaggio con uomini” spettacolo con Antonella Questa “vecchia 
sarai tu!” progetto “IL LAVORO FA CULTURA”;
24 luglio in piazza Giotto a Maerne Nando e Manila presentano “vanjuska 
moj” spettacolo di circo, teatro con tessuti aerei, teatro e musica dal vivo 
organizzato dall’Amministrazione Comunale con associazione ARTEVEN;
6 agosto presso l’arena civica di Olmo Otto Panzer presenta “A-b normal life” 
spettacolo di teatro da strada adatto a tutte le famiglie organizzato dall’Am-
ministrazione Comunale con associazione ARTEVEN;

TEATrO, DANzA 

martellago  lunedì 7 luglio  alla Pro Senectute
 martedì  8 luglio  in Piazzetta della Banca
 mercoledì 9 luglio in Piazzetta della Banca

maerne lunedì 14 luglio  in Piazza 4 Novembre  
 martedì 15 luglio   in Piazza 4 Novembre     
 mercoledì 16 luglio  in Piazza 4 Novembre  

Olmo lunedì 21 luglio in Arena 
 martedì 22 luglio      in Arena
 mercoledì 23 luglio    in Arena

CINEmA
ALL’ApErTO



18

 

Aurora A.P.D. e Comune di Martellago organizzano

in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione

Centri estivi comunali per bambini dai 4 ai 12 anni

Presso scuola primaria “N. Sauro” via Tasso – Maerne

PerIoDo Dal 23/06/14 al 29/08/14 per i bambini della scuola primaria e 1° anno scuola secondaria I°.

  Dal 30/06/14 al 29/08/14 per i bambini della scuola dell’infanzia.

 Chiusura settimana di ferragosto dal 11/08/14 al 15/08/14.

AttIvItà Giochi all’aperto, mini volley, mini basket, nuoto, calcetto, tennis, ping pong, rugby educa-

tivo, eventuale uscita per palestra attrezzata di arrampicata sportiva, animazione, laboratori 

creativi, visione video.

  Uscita settimanale al Parco Acquatico di Noale e piscina di Maerne – intera giornata. 

InsegnAntI	 diplomati	ISEF,	istruttori	qualificati,	diplomati	magistrali.

orArI e CostI tessera di associazione e assicurazione € 5.00 all’atto della prima iscrizione.

	 •	dalle	ore	8.00	alle	ore	16.15	€	66,00	settimanali	compreso	pasti	e	merende

	 •	dalle	ore	8.00	alle	ore	14.00	€	56,00	settimanali	compreso	pasti	e	merenda

	 •	dalle	ore	8.00	alle	ore	12.00	€	41,00	settimanali	con	merenda	mattutina.

 

 La quota di iscrizione è ridotta, per i soli residenti nel Comune di Martellago,	di	€	7,00	per	

il	2°	e	del	50%	per	il	3°	figlio	iscritto.

 La quota per i non residenti sarà maggiorata del 15%.

InforMAzIonI	 c/o	Comune	di	Martellago	Uff.	Pubblica	Istruzione	Tel	0415404122-123,	Lunedì	e	Giovedì	

dalle	10.00	alle	12.30	e	il	Mercoledì	dalle	15.30	alle	17.30.

IsCrIzIonI	 (fino	ad	esaurimento	posti)

gIUgno giovedì 5 e martedì 10	Centro	Civico	via	Guardi,	2	Maerne,	sopra	la		 	

   scuola dell’infanzia “S. Isaacs” dalle ore 16,30 alle ore 18,00

LUgLIo mercoledì 2 e martedì 15 scuola primaria “Sauro” c/o centro estivo  

   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; 
in caso di assenza per malattia maggiore ai due giorni, parte della quota verrà restituita solo su presentazione di certificato medico.
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tItoLo
SOTTOTITOLO

FOTO

Primo “tagliando” ieri ai ragazzi del 
“Pedibus” dell’Istituto Comprensivo 
“C.Goldoni” di Martellago. L’inizia-
tiva, quest’anno, è gestita dall’As-
sociazione Comitato Genitori in 
collaborazione con la scuola e l’am-
ministrazione Comunale. 
Il Pedibus promuove uno stile di vita 
sano, e contribuisce alla riduzione 
del traffico e dell’inquinamento at-
mosferico con funzionamento in 
tutti i giorni di scuola indipendente-
mente dalle condizioni meteorolo-
giche. L’iniziativa è presa a modello 
dai Comuni limitrofi, ha ricevuto un 
premio nel 2008 dall’ASL20 di Vero-
na, è associata anche dal progetto 

di educazione stradale della Polizia 
Locale di Martellago e, quest’anno, 
è inserito nel concetto di “cittadi-
nanzattiva” del Piano d’Offerta For-
mativa dell’Istituto Comprensivo 
“C.Goldoni”. E’ recente la richiesta 
da parte di altre scuole del territorio 
di alcuni “formatori” dell’esperienza 
del nostro Comune.
Ogni giorno, alle ore 08, quasi 200 
bambini e 60 adulti accompagnatori, 
partono puntuali dalle quattro diret-
trici del Paese, in totale sicurezza, per 
confluire a piedi a scuola.  Una novità 
rispetto ai vari “Pedibus” del territorio 
(e tra le prime nel Veneto) è costituita, 
a Martellago, “Progetto Tutor” con il 
quale 33 bambini delle 5^ elementa-
ri viene affidato (sotto l’occhio vigile 
degli adulti) il ruolo di  accompagna-
tori e vigilantes nei confronti degli 
alunni più piccoli, ricordando loro le 
regole di buona condotta durante il 
tragitto pedonale.
Giorni fa, si è tenuto a scuola il primo 

“tagliando” del Progetto Tutor, ove i 
ragazzi si sono interrogati sulla bon-
tà o meno dell’iniziativa, sui punti da 
migliorare e sulla loro esperienza. In 
esito, la risposta è stata unanime nel 
continuare nell’attività e nel ruolo di 
supervisori sui bimbi più piccoli (ruo-
lo che li aiuta a creare anche forme di 
responsabilità futura). Tutto questo 
a testimonianza dell’attualità dell’e-
sperienza e sulla voglia di contribuire 
sin da piccoli ad un mondo più pulito. 
Sul tema, anche l’Assessore alle 
Politiche Educative, Matteo Cam-
pagnaro, ha voluto sottolineare 
l’importanza di questo progetto, sia 
nella capacità di educare le future 
generazioni al senso di responsabi-
lità, per la tutela del territorio, nella 
collaborazione tra tutti anche i più 
piccoli in quanto parte di una collet-
tività, sia nel rigenerare il ruolo degli 
adulti quali principali educatori at-
traverso la pratica del “dare l’esem-
pio” in prima persona.

PrIMo taGLIanDo 
aI “tUtor” 
DEL PEDIBUS 
A MARTELLAGO
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La Campagna è promossa dal Mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali, 
sotto l’alto Patrocinio del Presidente 
della Repubblica e con il patrocinio 
della Commissione Nazionale Italia-
na per l’Unesco. Lo scopo è quello 
di promuovere la lettura fuori dalle 
biblioteche e dalle scuole, dove la let-
tura è già conosciuta e molto parte-
cipata.
Tre pasticcerie del nostro comune e il 
pulmino scolastico che svolge il ser-
vizio di trasporto a Martellago hanno 
aderito al progetto sperimentale di 
quest’anno. Questi luoghi sono stati 
individuati per far conoscere i libri e 
la lettura fuori dalla biblioteca perchè 
sono molto frequentati dai bambini, 
ai quali si è pensato di dedicare l’ini-
ziativa. Un cesto pieno di libri della bi-
blioteca è stato collocato in ciascuna 
pasticceria e nel pulmino scolastico, 
grazie alla collaborazione dei titolari 
e dell’autista. In questo modo i piccoli 
lettori potranno sfogliare, guardare , 
leggere i libri tra un pasticcino e l’al-
tro o durante il tragitto da e verso la 
scuola. 
L’iniziativa è stata validata dal Comi-
tato Nazionale e risulta essere tra le 
numerosissime altre attività che le 
biblioteche organizzeranno nella no-

stra Regione, che è così la prima in 
Italia per numero di eventi.
Il 23 aprile inoltre, in occasione della 
Giornata Mondiale del libro, la biblio-
teca ha organizzato delle letture ad 
alta voce al mattino per alcune classi 
della scuole media. Nel pomeriggio 
invece si sono svolte due letture ani-
mate per i bambini dal 3 ai 10 anni in 
collaborazione con la Libreria “Il libro 

con gli stivali” di Mestre. L’ammini-
strazione comunale conferma con 
queste iniziative l’attenzione per la 
lettura e i libri.
Se è vero infatti che gli italiani leggo-
no sempre meno (come risulta che 
dall’ultimo rapporto Istat 2014), la 
nostra biblioteca registra invece una 
tendenza opposta alla media nazio-
nale.

La BIBLIotECa
FUORI DI SE’

La Biblioteca Civica partecipa per la prima volta quest’anno alla 
Campagna Nazionale “Il Maggio dei Libri”.
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Con 160.930 presenze, 51,5 ore di 
apertura settimanali e 56.000 prestiti 
nel 2013, si situa infatti tra le biblio-
teche più attive della Provincia, a di-
mostrazione che sono davvero tanti i 
cittadini del nostro comune ad usu-
fruire del servizio.
L’ingresso nel Sistema Bibliotecario 
Regionale ha inoltre reso visibile la 
biblioteca su tutto il territorio nazio-
nale: richieste di prestito dei nostri 
libri arrivano dal Piemonte, dalle Mar-
che e dalla Sicilia. Questo significa 
che i libri che la biblioteca acquista 
risultano essere molto interessanti 
e ricercati anche da lettori e studiosi 
che non abitano nei dintorni.

E’ ripreso inoltre il Servizio di Prestito 
gratuito tra le biblioteche della Pro-
vincia di Venezia. Questo consente 
a tutti i lettori di richiedere libri che 
si trovano nelle altre biblioteche e di 
ritirarli nella biblioteca di Martellago 
senza alcuna spesa.
Anche quest’anno sono proseguiti gli 
appuntamenti con le scuole del ter-
ritorio: da settembre 2013 a maggio 
2014  60 classi sono state ospitate in 
biblioteca per far conoscere il servi-
zio con una visita guidata e una let-
tura ad alta voce, di cui 16 classi della 
scuola dell’infanzia, 20 della scuola 
Primaria e 24 della Scuola media.
Ai primi di giugno verrà distruibuita a 

tutti i bambini e ragazzi la consueta 
bibliografia estiva, un elenco di sug-
gerimenti e proposte di lettura che 
la biblioteca seleziona tra le novità 
dell’ultimo anno e propone per le va-
canze.
Infine, si concluderanno con la gita 
all’isola di San Giorgio l’8 giugno gli 
incontri degli Amici della Biblioteca.
Dopo un calendario fitto di eventi 
iniziato a ottobre, si conclude felice-
mente anche questa stagione fitta di 
iniziative che hanno incontrato l’inte-
resse di molti cittadini.
L’attività degli Amici della Biblioteca 
riprenderà a ottobre con altre interes-
santi proposte.



Tutto esaurito e gente in piedi all’in-
contro organizzato dall’Associazione 
Comitato Genitori, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale e l’ 
I.C. “C.Goldoni” di Martellago, sabato 
22 marzo presso la scuola primaria. 
L’evento ha visto la partecipazione di 150 genitori e, quali relatori, 
operatori della C.R.I. che hanno attuato una lezione interattiva di 90 
minuti sulle manovre corrette per la disostruzione delle vie aeree e la 
rianimazione in età pediatrica.
All’evento hanno partecipato il Presidente dell’Associazione, Arch. 
Zanatta, il Dott. Bustreo Gian Paolo e l’Assessore alla Pubblica Istru-
zione, Matteo Campagnaro, che hanno aperto gli interventi ed i lavori 
sottolineando l’importanza dell’evento e l’attualità della tematica.
L’Associazione, infatti, a seguito di svariate sollecitazioni pervenute 
dal mondo genitoriale, ha voluto sposare il progetto promosso dalla 
Croce Rossa Italiana, teso a divulgare il più possibile e capillarmente 
sul territorio nazionale le manovre corrette per la disostruzione delle 
vie aeree e la rianimazione in età pediatrica (in sigla MDVAEP). In tal 
senso, con il motto “Chi salva un bambino salva il mondo intero” gli istruttori della Croce Rossa Italiana, sono impe-
gnati nel progetto MDVAEP che mira a contrastare il nemico subdolo del non sapere. Il “non sapere come intervenire 
correttamente” di fronte ad un piccolo che, a causa di un boccone o un oggetto ingurgitato, non è più in grado di re-
spirare, è, infatti, la principale responsabile di una tragedia che ogni anno, in Italia, colpisce oltre 50 famiglie (circa una 
ogni settimana, il 27% circa dei decessi accidentali secondo i dati della Società Italiana di Pediatria).

La rIanIMazIonE In 
Eta’ PEDIatrICa: 
TUTTO ESAURITO ALLA 
LEZIONE INTERATTIVA 
CON LA CROCE ROSSA 
ITALIANA
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CorSo di tEatro 
PER BAMBINI e RAGAZZI

L’aSILo nIDo CoMUnaLE 
PROMOSSO A PIENI VOTI DALLA REGIONE

ATTIvITÀ ESTIvE pEr  bAmbINI E rAgAzzI

Lo scorso 7 marzo l’Azienda Uni-
tà Locale Socio-Sanitaria n. 13 di 
Mirano ha effettuato presso l’Asilo 
Nido Comunale “Il Pulcino” di Maer-
ne un’apposita visita di verifica per il 
rilascio dell’Accreditamento Istituzio-
nale ai sensi della L.R. n. 22/02.
Dal Rapporto di Verifica inviato a 
questo Comune si evince che la va-

lutazione complessiva ha riportato il 
punteggio massimo, pari al 100%.
Per ottenere questo punteggio signifi-
ca che la Commissione esaminatrice 
ha ritenuto che l’Asilo Nido risponde al 
massimo sia ai requisiti richiesti dalla 
Legge, riguardanti gli obiettivi del Ser-
vizio generali e specifici, fissati annual-
mente, pertinenti ai bisogni del terri-

torio e dei bambini accolti, sia a tutta 
un’altra serie di requisiti riguardanti il 
coinvolgimento degli operatori nella 
programmazione e nella definizione 
degli obiettivi del Servizio, la presen-
za di un regolamento e di un Progetto 
Educativo per ogni sezione, il coinvol-
gimento delle famiglie ed altri requisiti 
riguardanti l’idoneità della struttura.

Venerdi 6 giugno presso l’arena 
civica di olmo l’associazione 
Arena Olmo presenta lo 
spettacolo di teatro di fine anno 
della compagnia Spiriti Colorati. 
Tale compagnia è composta 
dai ragazzi che hanno seguito 
il corso di teatro  organizzato 
dall’associazione stessa a partire 
da gennaio.
Le due storie che verranno 
rappresentate sono “La storia 
dell’asino parlante” e “Lo spirito 
del fiore di maggio”. 

pArrOCCHIA S.STEFANO mArTELLAgO
Dal 9 giugno al 4 luglio, quattro settimane di attività per 
bambini e ragazzi con laboratori manuali, giochi, mo-

menti di preghiera, esperienze di contatto con la natura.
 

pArrOCCHIA DELL’ANNUNCIAzIONE OLmO
Dal 16 giugno al 4 luglio.

pArrOCCHIA CATTEDrA DI SAN pIETrO mAErNE
Dal 15 giugno al 13 luglio dal lunedì al venerdì dalle 

ore 15,00 alle ore 19,00.
 

g.S.D. rEAL mArTELLAgO
Nel mese di giugno (9-24) organizza il campus 2014 

per ragazzi compresi tra i 6 e i 13 anni.
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estate 2014
Apertura della Piscina scoperta e solarium esterno:

 1 e 2 giugno e dal 7/06 al 7/09

gIornI                                                     orArI
												Da	Lunedì	a	Domenica																																				10:00	-	19:00

La Domenica in caso di cattivo tempo
saranno	in	funzione	solo	le	vasche	coperte	con	orario	10:00	-	13:00

tA r I f f e

Ingresso	intero	feriale	 €	6,00	 Abbonamento	intero	(10	ingressi	 €	50,00
Ingresso	intero	sabato	e	festivi	 €	7,50	 Abbonamento	ridotto	(10	ingressi	 €	40,00
Ingresso	ridotto	feriale	 €	5,00		 Ingresso	ridotto	sabato	e	festivi	 €	5,50		

Abbonamento	pausa	pranzo	(10	ingressi)	€	40,00	(dal	lun.	al	ven.	dalle	12:00	alle	15:00)

Ag e vo L A z I o n I

Dal	secondo	familiare	in	poi	tariffa	ridotta	per	tutti	(feriale	e	festivo)
Dopo	le	ore	17:00	ingressi	a	tariffa	ridotta	(solo	sabato	e	festivi)

n o L e g g I
  

Noleggio	lettino	 (sabato	e	festivi)	 €	3,00	 (giorni	feriali)	 €	1,50
Noleggio	ombrellone	(sabato	e	festivi)	 €	2,00	 (giorni	feriali)	 €	1,00

via olmo 7/B Martellago (ve) tel. 041-5030977
skype: piscina arca martellago  e-mail: arcanuoto.martellago@gmail.com

www.arcanuoto.it

•	Ingresso	gratuito	al	di	sotto	dei	3	anni.									
•	La	riduzione	si	applica	ai	minori	di	14	anni.

•	Gli	abbonamenti	sono	validi	limitatamente	al	periodo	estivo	dell’anno	in	corso
e tassativamente nominativi.

•	In	piscina	è	obbligatoria	la	cuffia.
•	E’	fatto	divieto	di	portare	all’interno	dell’impianto	oggetti	di	vetro	o	comunque	fragili.
•	Maschere	e	pinne	possono	essere	usate	solo	con	il	consenso	dell’assistente	bagnanti.

•	La	direzione	non	risponde	degli	oggetti	lasciati	incustoditi.
•	I	frequentatori	sono	tenuti	ad	osservare	il	regolamento.

•	I	trasgressori	potranno	essere	allontanati	e	non	avranno	diritto	alla	restituzione	della	tariffa	d’ingresso.
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Sede - piazza vittoria 1 - martellago

PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT  LUNEDI - GIOVEDI  10.00-12.30  041 5404122
 MERCOLEDI  15.30-17.30  041 5404123
        
SERVIZI SOCIALI  LUNEDI - GIOVEDI  10.00-12.30  041 5404120
 MERCOLEDI  15.30-17.30
       
ASSISTENTI SOCIALI  Senza appuntamento solo il  GIOVEDI 10.00-12.30
 Per appuntamenti:  041 5404126 - 5404127
          
COMMERCIO - ATTIVITA PRODUTT.  LUNEDI - GIOVEDI  10.00-12.30  041 5404135
 MERCOLEDI  15.30-17.30
        
SEGRETERIA - CONTRATTI  MARTEDI - GIOVEDI  10.00-12.30  041 5404132
 MERCOLEDI  15.30-17.30  041 5404188
        
LEGALE - ALLOGGI ERP - GARE APPALTI  MARTEDI - GIOVEDI  10.00-12.30  041 5404189
 MERCOLEDI  15.30-17.30  041 5404134
   

Sedi di piazza vittoria 81 - martellago
   
PROTOCOLLO  dal LUNEDI al VENERDI  9.00-12.30  041 5404181
 MERCOLEDI  15.30-17.30
   
EDILIZIA PRIVATA  LUNEDI  10.00-13.00  041 5404172
   MERCOLEDI  15.30-17.30
   
URBANISTICA - ASSETTO TERRIT.  LUNEDI  10.00-13.00  041 5404163
   MERCOLEDI  15.30-17.30
     
CONTABILITA - PERSONALE  MARTEDI - GIOVEDI  10.00-12.30  041 5404140
   MERCOLEDI  15.30-17.30  041 5404150
   

Sedi di piazza vittoria 8 - martellago
   
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  dal LUNEDI al VENERDI  9.00-12.30  041 5404107
 MERCOLEDI  15.30-17.30
   
ANAGRAFE - STATO CIVILE  LUN - MAR - VEN - SAB  9.00-12.30  041 5404100
 MERCOLEDI  9.00-17.30
   
POLIZIA LOCALE  MERCOLEDI  16.00-17.30  041.5404330
 VENERDI  9.00-10.30
       
TRIBUTI  MARTEDI - GIOVEDI  10.00-12.30  041.5404310
 MERCOLEDI  15.30-17.30
       
LAVORI PUBBLICI  MARTEDI - GIOVEDI  10.00-12.30  041 5404305
 MERCOLEDI  15.30-17.30
       
MESSI  dal LUNEDI al VENERDI  8.30-9.30  041 5404322
   

Deposito - via roma 79 - martellago
   
PATRIMONIO  MARTEDI - GIOVEDI  10.00-12.30  041.5401315
   MERCOLEDI  15.30-17.30
       
AMBIENTE  MARTEDI - GIOVEDI  10.00-12.30  041 5409378
   MERCOLEDI  15.30-17.30
        

Sedi di maerne
        
BIBLIOTECA  LUN-MER-VEN  9.00-12.30  041.640331
Piazza IV Novembre 48   14.30-19.00
 MARTEDI  9.00-22.00
 GIOVEDI  9.00-12.30
  14.30-22.00
 SABATO  9.00-12.30
        
ANAGRAFE Piazza IV Novembre 48/A MARTEDI  11.00-13.00  041 5030380
sportello CHIUSO luglio/agosto MERCOLEDI  8.30-10.00
   GIOVEDI  11.00-13.00
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