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salutodeldelSindaco
Sindaco
Il Ilsaluto
arissimi concittadine e concittadini, la difficile situazione economica ci coinvolge
direttamente. Ognuno di noi sta
vivendo con particolare preoccupazione questi momenti. È una preoccupazione giustificata che ci interroga e ci impone una riflessione sul
nostro futuro.
Chi finge di non comprendere
questo momento pecca di superficialità. Ma nei momenti difficili
siamo chiamati ancor più a reagire,
a reinventare nuovi percorsi, nuove
sviluppi. È già successo nella nostra
storia locale. E abbiamo saputo reagire.
L’augurio per ognuno di noi è che
riusciamo assieme a riscoprire le
nostre basi, i valori forti che hanno
permesso di costruire la nostra
società e magari di cancellare errori
e storture che ci hanno allontanato
dalle radici. L’accoglienza e la disponibilità, lo spirito di sacrificio e la
sobrietà, l’impegno e la responsabilità, la famiglia e la comunità, queste sono delle parole che dobbiamo
riscoprire, ripensare, rivalutare.
In questo momento di crisi la vita
continua e così l’attività di ognuno
di noi. In questo numero troverete
le attività che le nostre associazioni
culturali, sociali e sportive hanno
programmato per i primi sei mesi

C

del 2009. È il primo tentativo di
coordinare le risorse preziose del
nostro tessuto associativo. Fatene
buon uso!
Sfogliando il notiziario vi soffermerete a leggere alcuni dei progetti
che sono stati realizzati e una serie
di informazioni utili: dal progetto
Pedibus (per il quale Martellago
continua ad essere di esempio per
altre comunità) al decalogo per consumare meno, ai nuovi orari dell’Ufficio Anagrafe.
Insomma sarà un notiziario pieno
di utili informazioni tutti quelli che
vogliono “vivere Martellago”.
Colgo l’occasione per augurare a
voi e alle vostre famiglie e miei più
sinceri auguri di un buon Natale e
di un sereno 2009.

IL SINDACO
Giovanni Brunello
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Gli amministratori comunali
Comune di Martellago - P.zza Vittoria, 1 - 30030 - tel. 041.5404111 - fax 041.5402363
martellago@comune.martellago.ve.it

Giovanni Brunello - Sindaco

Pierangelo Molena - Vice Sindaco - Assessore

Personale - Urbanistica - Edilizia Privata
Riceve presso la sede municipale P.zza Vittoria, 1
Telefono 041 5404132
Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Riceve presso l’Ufficio anagrafe di Maerne
P.zza IV Novembre, 103 - Telefono 041 5030380
Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Per fissare un appuntamento: Segreteria del Sindaco
Dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 - Telefono 041 5404132

Bilancio - Tributi - Servizi Demografici - Sport - Associazioni
Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria 1
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30
Anche su appuntamento - Telefono 041 5404132 - Segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00







Serenella Vian - Assessore
Lavori pubblici - Ambiente - Patrimonio - Parco Laghetti Pari opportunità
Riceve presso l’Ufficio Ambiente P.zza Vittoria, 8 - Tel. 041 5404306
Martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Riceve presso la Sala Riunioni P.zza Vittoria, 81
Telefono 041 5404111 (centralino del municipio)
Mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30
Riceve presso il Centro Civico di Olmo - Martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
Riceve presso l’Ufficio anagrafe di Maerne
P.zza IV Novembre 103 - Telefono 041 5030380
Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00





Valerio Favaron - Assessore
Politiche sociali e politiche dell'immigrazione
Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria, 1
Venerdi dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Riceve presso l’Ufficio anagrafe di Maerne - Tel. 041 5030380
Piazza IV Novembre 103
Venerdì dalle ore 9.30 alle 10.30











Alfonso Gerardi - Assessore
Politiche della residenza - Sicurezza - Protezione civile
Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria, 1 - Tel. 041 5404195
Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Riceve presso il Centro Civico di Olmo - Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
Riceve presso l’Ufficio Anagrafe di Maerne - Tel. 041 5030380
Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 11.30





Gianni Vian - Assessore
Marco Garbin - Assessore
Pubblica istruzione - Cultura - Biblioteca - Politiche giovanili
Riceve presso la sede municipale P.zza Vittoria, 1 - Tel. 041 5404195
Mercoledì dalle ore 17.30 alle 18.30
Riceve presso la Biblioteca di Maerne via Don Berti, 12/A
Telefono 041 640331
Sabato dalle 10.30 alle 11.30




Commercio - Attività Produttive - Tutela dei diritti dei consumatori - Polizia Locale
Riceve presso la sede municipale Piazza Vittoria, 1
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - i primi tre lunedì del mese
Mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 - l’ultimo mercoledì del mese
Anche su appuntamento
telefonando al numero 041 5404137 (ufficio attività produttive)




7

6

Rendere conto
PIÙ RISORSE AI COMUNI PER GARANTIRE PIÙ SERVIZI AI CITTADINI

I

l 2008 ha rappresentato un
anno molto “frizzante” per la
Politica veneta. Gli amministratori locali - oltre quattrocentocinquanta Sindaci del Veneto hanno deciso di passare dalle
parole, dagli intenti, dalle riflessioni - sempre utili - ai fatti.
Questi sindaci, tra cui il Sindaco
di Martellago, hanno organizzato la
rete dei Sindaci cosiddetti del
20%. Sono andati a Roma il 1°
ottobre scorso, hanno coinvolto
sindacati, industriali, artigiani, commercianti, hanno promosso incontri e convegni, hanno modificato positivamente
la proposta sul federalismo in discussione, hanno coinvolto forze politiche di
destra e di centrosinistra.

Ma cosa chiedono questi Sindaci? Chiedono una cosa semplice e
anche facilmente realizzabile: che il
20% del gettito Irpef resti nel Comune e
contemporaneamente che i trasferimenti dello stato vengano azzerati.

Perché avviene questa richiesta?
Perché negli ultimi 15 anni la situazione finanziaria dei comuni ha subito
notevoli peggioramenti.
Con la riforma fiscale del 1973 lo
Stato ha tolto ai comuni il potere di
imposizione fiscale, per passare ad un

finanziamento basato su fondi erariali
mettendo in difficoltà i comuni perché i
trasferimenti non coprivano l’inflazione.
Il vizio di fondo sta nel fatto che, in
Italia, i rapporti finanziari tra lo Stato e
gli enti locali è fondato sul potere assoluto del primo. Esso può decidere da
solo di tagliare un finanziamento, ridurlo, introdurne un altro, cambiare completamente sistema. Però, le risorse
pubbliche appartengono alla collettività,
quindi lo Stato non ne può disporre a
piacimento; esse devono essere distribuite seguendo criteri di equità e di giustizia.
Il suo fallimento è stato certificato già
verso la fine degli anni ’70, con l’approvazione dei due decreti Stammati; due
decreti il cui denominatore comune con-

siste nell’impegno dello Stato a
distribuire tra i vari livelli di governo le risorse necessarie secondo il
cosiddetto metodo a “piè di lista”.
Quel sistema è stato sostituito da
un altro (quello attualmente
vigente) basato su un ritorno
all’imposizione fiscale diretta da
parte degli enti territoriali.
Sostanzialmente, a partire dagli
anni ’90, lo Stato ha tagliato i trasferimenti e introdotto tributi propri per gli enti locali (ad esempio,
l’ici per i comuni, l’irap per le Regioni).
Anche in questo caso, il costo dell’operazione non è stato ripartito equamente su tutto il territorio nazionale: ci
sono regioni che pagano moltissimo,
altre che pagano pochissimo: ad esempio, i tributi propri delle amministrazioni periferiche del Veneto ammontano a
1765 euro per abitante (1240 per la
regione, 525 per province e comuni),
contro gli 800 euro della media nazionale. Ciò significa, inoltre, che i cittadini veneti hanno subito un incremento
notevole della pressione fiscale.
Negli ultimi anni la situazione si è ulteriormente aggravata, perché gli enti locali sono stati chiamati a concorrere al
risanamento delle finanze dello Stato
attraverso decurtazioni delle loro spet-

tanze - naturalmente, imposti unilateralmente dal potere centrale - con la promessa di una riforma del sistema di
finanziamento che non è mai arrivata.
Sono arrivati, invece, i famigerati
“Patti di stabilità”, che impongono a
tutti gli enti locali gli stessi sacrifici.
Siccome manca qualsiasi “ratio” politica a questo tipo di comportamento del
potere centrale, si è costretti a pensare
che esso sia dovuto al peso politico che
le diverse regioni d’Italia possono spendere a Roma, e si è costretti a concludere che il Veneto non gode di grande
benevolenza in quei luoghi.
La proposta dei Sindaci prevede una
compartecipazione al 20% del gettito
irpef.

Per complessivi 24 - 26 miliardi
annui, circa (valori rivalutati).
Dal 1995 al 2005 i trasferimenti si
sono via via ridotti, fino a risultare oggi
pressoché dimezzati: intorno ai 200 euro pro-capite, per complessivi 13, 14
miliardi di euro circa. Il 20% del gettito
irpef del 2003, delle regioni a statuto
ordinario, è di circa 20 miliardi di euro,

una cifra che sta a metà tra quella percepita dai comuni negli anni ’80 e quella percepita ai giorni nostri.
Allora, con l’assegnazione del 20% ai
comuni, da un lato, si recupererebbe
parte di ciò che è stato ingiustamente
tolto, dall’altro, lo si distribuirebbe in
modo molto più equo rispetto a prima.
2) Esiste uno studio (reperibile nel sito
del Ministero dell’Interno) a proposito
dell’incidenza della compartecipazione
sui trasferimenti erariali; nel quale risulta che il totale delle spettanze dei
comuni sul totale del gettito irpef nazionale ammonta al 7% (“vecchia” compartecipazione esclusa).

Calabria

gettito

1815000000

spettanze

520000000

29%

Basilicata

gettito

616000000

spettanze

161000000

26%

1) Il totale dei trasferimenti dallo Stato

Campania

gettito

6154000000

spettanze

1516000000

25%

verso i comuni ha subito nel corso degli
anni notevoli variazioni.
Negli anni ’80, le spettanze pro-capite
dei comuni erano tra i 400 e i 480 euro.

Molise

gettito

369000000

spettanze

61000000

17%

Puglia

gettito

4449000000

spettanze

686000000

15%

Veneto

gettito

10000000000

spettanze

395000000

3,9%

Perché il 20%?

Si può definire “perequato” un sistema di finanziamento che assegna ai
comuni della Campania risorse quattro
volte superiori a quelli del Veneto (il
quale ha quasi il doppio del gettito
Irpef della prima)?

La perequazione dovrebbe consentire
ai comuni con “minor capacità fiscale” di poter garantire i servizi ai propri
cittadini (dalla relazione introduttiva
alla proposta di legge sottoscritta da
460 sindaci del Veneto).

Tanti numeri e tante parole, ma il
senso è che questa proposta tende a
responsabilizzare gli amministratori
locali senza abbandonare le zone più
in difficoltà dell’Italia. E adesso vediamo come realizzare questo progetto!
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Vivi il Comune
IL PROGETTO “SESTANTE”

O

sservando i percorsi scolastici di
alcuni studenti a volte si ha la
sensazione di ritrovarsi di fronte
a traiettorie incerte, prive di una direzione definita; in alcune circostanze le novi-

tà, i diversi impegni e le responsabilità
richieste nel passaggio alla nuova scuola
(di ogni ordine e grado) disorientano e, in
qualche caso, portano fuori rotta.
Fornire gli adeguati strumenti per ritro-

vare la giusta direzione negli studi e continuare a “navigare in sicurezza” diventa
importante per affrontare con consapevolezza e intenzionalità il nuovo corso scolastico.

sviluppo della capacità critica, di una
maggior autonomia, la costruzione di un
progetto di vita, la capacità di relazionarsi e comunicare in modo sempre più
adulto.
Per questo la scuola - intesa come
luogo privilegiato di apprendimento e
relazione - diventa spesso il luogo del
disagio, che lì può nascere, lì si può
esprimere (qualora provenga da altre
fonti), lì può risolversi, ma anche lì può

aumentare invadendo poi altri settori di vita.
A partire da queste premesse ed
in seguito ad una ricerca condotta
su un campione di circa 150
ragazzi residenti nel territorio di
Martellago, l’Amministrazione Comunale a partire dal 2001 ha attivato, dapprima sperimentalmente
e in seguito con modalità più
strutturate il progetto “Sestante”
rivolto ai bambini della primaria
(Sestante baby) e ai ragazzi della secondaria (Setante junior per le medie e
Sestante Senior per le superiori).
La finalità del progetto è centrata sulla
possibilità di favorire una buona riuscita
del percorso di crescita degli studenti
che frequentano la scuola primaria e
secondaria e da un punto di vista operativo il progetto si propone di intervenire
su alcune aree di criticità che sembrano
rendere difficile il rapporto con l’impe-

INTRODUZIONE

I

l percorso di crescita adolescenziale è fisiologicamente
caratterizzato da vissuti di disagio che, di solito, tendono a risolversi gradualmente, mano a mano
che l’adolescente acquisisce fiducia in sé, nelle proprie capacità di
essere autonomo, di elaborare un
progetto futuro di studio/lavoro e di
saper gestire e mantenere delle
buone relazioni.
Questo processo è sicuramente
favorito da una buona “rete primaria”
(famiglia, scuola, parrocchia,...) che si
pone come “fattore protettivo”, affiancando il giovane con discrezione e rispetto nel suo percorso di crescita, spesso
complicato da diverse difficoltà.
Questi fattori protettivi andrebbero rinforzati in tutti i contesti in cui l’adolescente vive; il settore scolastico è uno di
questi in quanto ingloba in sé molti dei
nodi che l’adolescente deve affrontare: lo

gno scolastico: il disagio della prestazione, i vissuti emotivi che rimandano in parte all’incapacità dei
ragazzi di studiare con metodo, la
difficoltà di trovare supporto nei
familiari e nei coetanei.
Il progetto sestante è stato attivato
per la prima volta nel corso del
2001 per la parte “senior”, nel
2005 per lo “junior” e nel 2006 per
il dispositivo “baby”.
L’intervento nel suo sviluppo complessivo si propone in un ottica di
continuità pluriennale (sostegno nel passaggio dalla scuola primaria a quella
secondaria) come uno strumento che
possa supportare gli studenti nel loro
percorso scolastico, da una parte promuovendo il loro protagonismo, le loro
competenze e il loro senso di responsabilità, dall’altra fornendo dispositivi formativi per aiutarli a colmare alcune lacune specifiche nelle
singole materie e ad acquisire un
adeguato metodo di studio e la
capacità di lavorare in gruppo.
Tale percorso prevede soprattutto
per l’intervento rivolto agli studenti
“junior” e del “baby” uno stretto raccordo e coordinamento con gli
insegnanti di riferimento. I dispositivi di intervento previsti dal proget-

to fanno riferimento essenzialmente a
due modalità di lavoro:
1. attività in piccolo gruppo seguite da
educatori rispettivamente per le materie
umanistiche e scientifiche e finalizzate
ad ambiti quali l’organizzazione dei ma-

teriali e delle attività (compiti per
casa, impegni scolastici ed extrascolastici, tempo libero), il metodo di studio (rapporto tra discipline e metodo di apprendimento) e
processo di memorizzazione (da
distinguere per le due aree scientifica e letteraria).
2. attività individualizzate per il
sostegno specifico nelle singole
materie.
In quest’anno scolastico sono
coinvolti nel progetto promosso e
finanziato dall’Amministrazione Comunale di Martellago e gestito operativamente da “Medialuna” Cooperativa
Sociale di Scorzè, circa venti studenti
per il dispositivo “Senior”, altrettanti per
lo “junior” e una decina circa per il
“baby”.
Per tutti i partecipanti l’adesione è assolutamente gratuita ma
in un’ ottica di responsabilizzazione dei ragazzi delle superiori
(Sestante Senior) come contropartita si chiede l’impegno di
dare un po’ del loro tempo per
partecipare all’organizzazione di
iniziative che si svolgono all’interno del Comune promuovendone
così protagonismo e cittadinanza
attiva.
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Vivi il Comune
AUTO... LIMITIAMOCI

I

l Comune di Martellago, come anche
le vicine Amministrazioni locali, ha
limitato la circolazione ai soli mezzi
non catalizzati.
Tutti noi possiamo contribuire alla diminuzione delle emissioni di CO2 (anidride
carbonica) nell’atmosfera con qualche
accorgimento nelle nostre abitudini e stili
di vita quotidiani.

Ci permettiamo di suggerirne
alcuni
Fai la spesa sotto casa, evitando di
usare l’auto per brevi percorsi, aiuterai,
oltretutto, le attività economiche del tuo
paese a restare vive.
Abitua i tuoi figli a muoversi a piedi o
in bicicletta è il modo più sano, sicuro,
divertente ed ecologico per effettuare
spostamenti
Usa più spesso la bicicletta.
Il nostro Comune offre numerosi percorsi
ciclo-pedonali. Investe annualmente ri-

sorse e mezzi per realizzarne di nuovi
affinché migliorino i collegamenti all’interno del territorio rendendoli maggiormente fruibili da tutti.
E se proprio non puoi fare a meno dell’auto...
...segui questi consigli per risparmiare
senza rinunce:
non scaldare il motore a vettura ferma
ma parti subito a basso regime. Eviterai
di sprecare combustibile e di inquinare di
più.
mantenere un’andatura il più possibile
regolare.
Ogni variazione comporta dispendio di
energia e, quindi, maggiore consumo.
ridurre la velocità di crociera: ad esempio, passando da 130 a 110 Km orari il
consumo può diminuire anche fino al
30%.
impostare il climatizzatore ad una
temperatura non troppo bassa e disattivarlo poco prima di fermarsi.

limitare l’impiego di accessori elettrici
ad elevato assorbimento di energia quali
il lunotto termico, il ventilatore del climatizzatore alla massima velocità ed
impianti hi-fi di elevata potenza.
togliere i carichi inutili dal bagagliaio e
dall’abitacolo; rimuovere il portapacchi
quando non serve più.
curare la manutenzione effettuando i
tagliandi alle scadenze previste; controllare frequentemente la pressione delle
gomme.

Risparmia energia
1. Regola la temperatura dell’ambiente
A 18-19 gradi ed evita di aprire spesso le
finestre per non abbassare la temperatura raggiunta.
Esegui controlli periodici per il buon
funzionamento della caldaia.
2. Televisore, videoregistratore, lettore
dvd e computer
Ricordati di spegnere gli apparecchi con

il pulsante e non solo con il telecomando, gli apparecchi in
stand-by continuano a consumare energia. Cerca di tenere acceso un solo apparecchio per tutta la famiglia.
3. Lampade ad alta efficienza energetica
Scegli lampade a basso consumo, soprattutto per gli ambienti
in cui la luce rimane accesa più a lungo, permettono di ridurre
il consumo di energia dell’80% rispetto alle lampade tradizionali ad incandescenza. Ricordati di spegnere la luce quando
non serve.
4. Condizionatore
Accendi il condizionatore solo in caso di reale bisogno e regola
il termostato su temperature non molto differenti da quella
esterna.
5. Forno elettrico
Non aprire frequentemente il forno durante la cottura, preriscaldalo solo quando necessario e spegnilo poco prima della
fine della cottura per sfruttarne il calore residuo.
6. Forno a micro-onde
Il forno a microonde consuma meno di un forno tradizionale, in
quanto sensibilmente più rapido nella cottura.
7. Frigorifero
Evita frequenti e inutili aperture dello sportello; posiziona l’apparecchio nel punto più fresco della cucina, lontano da fornelli,
termosifoni e lascia almeno 10 cm di distanza dal muro per la
ventilazione.
8. Lavastoviglie
Fai funzionare l’apparecchio a pieno carico, usa il meno possibile il ciclo intensivo, piuttosto rimuovi dalle stoviglie i residui
più grossi che potrebbero intasare il filtro e diminuire l’efficiacia del lavaggio.
9. Asciugacapelli
Utilizza l’apparecchio a temperature medie, le alte temperature
fanno aumentare i consumi e non fanno bene ai capelli.
10. Lavatrice
Utilizza l’apparecchio sempre a pieno carico e a temperature
non troppo alte (30-60°C). Se si dispone di un modello con
asciugatura automatica, cercare di usarlo solo quando non è
possibile stendere il bucato.
11. Scaldabagno
Non tenere acceso lo scaldabagno quando non ne hai bisogno,
puoi installare un timer per metterlo in funzione tre ore prima
dell'utilizzo. Preferisci la doccia al bagno: risparmierai acqua ed
energia per riscaldarla.
12. Nei rubinetti
Utilizza economizzatori idrici, diminuirai il consumo dell’acqua.
Altri interventi possono essere eseguiti sulla propria abitazione
per ridurre i consumi energetici e le immissioni di CO2 in atmosfera, quali l’installazione di caldaie e serramenti ad alta efficienza energetica, e l’adeguata coibentazione delle murature.
Le vigenti normative prevedono contributi economici a favore
di coloro che sostengono spese per installare pannelli solari e
fotovoltaici e per effettuare altri interventi di riqualificazione
energetica degli edifici.
Sarà sufficiente rivolgersi a professionisti ed imprese del settore per conoscere le agevolazioni previste.
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Vivi il Comune

Finalità degli impianti

C

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Cos’è un impianto fotovoltaico

L’

impianto fotovoltaico è un
sistema di produzione di energia elettrica attraverso la conversione diretta della luce solare.
L’energia prodotta è pulita, non presen-

ta cioé alcun tipo di emissione inquinante. L’impianto è principalmente composto da moduli fotovoltaici che producono
energia elettrica in forma di corrente
continua, da un inverter che trasforma

quest'ultima in corrente alternata, e da
un’interfaccia che, essendo connessa
con la rete nazionale E.N.E.L., quantifica l’energia che viene ceduta a quest’ultima.

Dove sono installati gli impianti e quanta energia producono

L’

impianto fotovoltaico è un
sistema di produzione di energia elettrica attraverso la conversione diretta della luce solare.
L’energia prodotta è pulita, non presen-

ta cioé alcun tipo di emissione inquinante. L’impianto è principalmente composto da moduli fotovoltaici che producono
energia elettrica in forma di corrente
continua, da un inverter che trasforma

quest'ultima in corrente alternata, e da
un’interfaccia che, essendo connessa
con la rete nazionale E.N.E.L., quantifica l’energia che viene ceduta a quest’ultima.

on la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si evita
l'utilizzo dei combustibili fossili,
riducendo l’emissione di sostanze inquinanti e nocive per la salute. La produzione di energia da fonti rinnovabili rientra
inoltre nel mix di nuove tecnologie la cui
introduzione contribuirà a ridurre le
emissioni di anidride carbonica (CO2),
riducendo in tal modo l’effetto serra.

Considerando che ogni kWh prodotto
dalle centrali termoelettriche convenzionali è causa dell’emissione di 0,55 kg di
anidride carbonica, le produzioni di energia elettrica tramite i generatori fotovoltaici in esame permettono una riduzione
delle emissioni di CO2 pari a: 100.000
kg/anno.
La potenza installata è tale da produrre
ogni anno all’incirca tanta energia elet-

trica quanta ne consumano gli edifici su
cui sono installati.
Per cui si può dire che questi edifici
sono completamente alimentati da energia “verde” prodotta da fonte rinnovabile. Inoltre, producendo in autonomia
parte dell’energia di cui si ha bisogno, si
evitano dipendenze dall'esterno con riduzione delle problematiche legate all’approvvigionamento dell’energia stessa.

L’impatto sull’ambiente è nullo
I pannelli fotovoltaici non causano inquinamento ambientale:
chimicamente non producono emissioni, residui o scorie;
dal punto di vista termico le temperature massime in gioco raggiungono valori inferiori a 60 °C;
non producono rumori;

dai pannelli non c'è emissione di
radiazione elettromagnetica;
l’installazione degli impianti fotovoltaici sotto l'aspetto della integrazione
architettonica con gli edifici interessati
non ha comportato alcuna modifica
sostanziale. Gli impianti sono stati forniti ed installati da Veritas. Trascorsi 15

anni (tempo di ammortamento) l’impianto passerà in proprietà al Comune di
Martellago con i conseguenti benefici
economici. L’Amministrazione Comunale
ringrazia la società Veritas S.p.A. per la
preziosa opportunità e completa collaborazione profusa nella realizzazione degli
impianti che creano energia pulita.

 Il primo dato è riferito
a quanta corrente sta producendo l'impianto in quel
momento.

 Il secondo dato è riferito a quanta corrente ha prodotto l'impianto da quando
è stato installato.



Il terzo dato riporta quanti kg di anidride carbonica si sono evitati di
immettere nell'atmosfera per produrre la corrente prodotta fino a quel
momento.



Impianti fotovoltaici di via Trento



Impianti presso Deposito comunale via Roma



Impianti presso scuola materna via Toscana

Sono stati installati 4 pannelli, uno per ciascun impianto fotovoltaico:
via Chiesa Olmo, via Roma, via Toscana e via Trento.
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a cura del Comune e delle associazioni del territorio

INCONTRI, CONCERTI, SPETTACOLI E QUANT’ALTRO

A MARTELLAGO, MAERNE E OLMO.

GENNAIO 2009
Quando
Dal 2 al 5
Domenica 4
Lunedì 5
Martedì 6

Domenica 11

Lunedì 12

Mercoledì 14
Domenica 18
Lunedì 19
Lunedì 19

Mercoledì 21

Sabato 24
Lunedì 26
Lunedì 26
Lunedì 26

Mercoledì 28

Dove
Palazzetto di Olmo
Mattino h. 8.30 ritrovo in p.za Giotto a Maerne
 Partenza da Olmo piazzale Chiesa
 Martellago, via Friuli

Palazzetto di Martellago
 Martellago, Casa Bianca
 Martellago, parrocchia

Olmo
 Maerne
 Centro Civico Olmo

Parrocchia di Maerne
 Martellago, Sala Lucani
 Sala Riunioni “Giardino Santo Stefano”
Martellago



Sala Riunioni “Giardino Santo Stefano”,
Martellago
 Martellago, distretto sanitario
 Martellago, Sala Papa Lucani
 Sala Riunioni “Giardino Santo Stefano”,
Martellago




Sala Riunioni “Giardino Santo Stefano”,
Martellago

Maerne, Olmo
Maerne, Olmo

Martellago, Sala Papa Lucani
 Sala Riunioni “Giardino Santo Stefano”,
Martellago





Sala Riunioni “Giardino Santo Stefano”,
Martellago

Cosa
8° Torneo della Befana Scuola calcio
Minimaratona
Lucciolata
Falò della Befana
Torneo della Befana
Tombolata della Befana
Festa della Befana - premiazione presepi
Premiazione concorso presepi
Chiusura Presepio vivente
Raccolta Sangue
Premiazione concorso presepi
Festa del Tesseramento ACLI
Incontro culturale: “Tradizioni popolari:
la Befana e la tradizione della “Piroea-Paroea”
docente Grandesso Espedita-Scrittrice
Incontro culturale: “Attaccamento ed amore”
Dott. Francesco Forcolin - Psicologo sessuologo
Raccolta Sangue
Incontri di formazione socio-politica
Presentazione filmato: “Un Uomo, una montagna,
un bambino” di Fausto De Stefani
De Savorgnani Toio Alpinista ambientalista
Incontro culturale “La Costituzione Italiana a
sessant’anni dalla promulgazione”
Dott. Paolo Gatto
Assemblea ordinaria annuale soci
Corso informatica
Incontri di formazione socio-politica
Incontro culturale “Le Motte: un’ipotesi
storico-intrigante per l’entroterra veneziano
Simone Pedron e Simone Deola - Archeologi
Incontro culturale “La persecuzione degli ebrei
e le reti di solidarietà” Dott. Amerigo Manesso
Direttore Istresco

FEBBRAIO 2009
A cura di
Ass.ne Calcio Maerne
Avis- Maerne Olmo
AVIS- ADMO- AIDO Maerne Olmo
Avis Martellago
N.S. Pallavolo
Pro Senectute Martellago
Gruppo Anziani “mons.Barbiero”
Parrocchia di Olmo
Comitato Presepe Vivente
AVIS Maerne Olmo
Parrocchia di Maerne
Acli Martellago
Giardino Santo Stefano
Banca Santo Stefano

Quando
Domenica 1

Dove



Cosa

A cura di

Parrocchia di Maerne
Sede Pro Senectute Martellago

Festa della Pace A.C.R. - Giornata per la vita
Carnevale dell’anziano

Parrocchia di Maerne
Pro Senectute Martellago

Lunedì 2



Martellago, Sala Papa Lucani

Incontro formazione socio-politica

Acli Martellago

Martedì 3



Parrocchia di Martellago

Incontro genitori scuola materna

Parrocchia di Martellago

Sabato 7



Martellago Cinema Spes

Sipario di Carnevale

Amm.ne Comunale e Parrocchia

Gita sulla neve
Raccolta Sangue
Raccolta sangue

Parrocchia di Maerne
AVIS Maerne Olmo
Avis Martellago
Parrocchia di Martellago

Domenica 8
Centro Civico Olmo
 Martellago, distretto sanitario


Martedì 10



Parrocchia di Martellago

Incontro genitori scuola materna

Mercoledì 11



Olmo, Parrocchia

Assemblea pubblica sul tema dell’ambiente e dei rifiuti Acli Maerne Olmo

Giardino Santo Stefano
Banca Santo Stefano
Avis Martellago
Acli Martellago
Giardino Santo Stefano
Banca Santo Stefano

Sabato 14



Maerne - Cinema La Rondine

Sipario di Carnevale

Amm.ne comunale - Parrocchia

Domenica 15



Martellago, vie del centro

Carnevale

Comit. Genitori + Pro Martellago

Martedì 17



Parrocchia di Martellago

Incontro genitori scuola materna-

Parrocchia di Martellago

Mercoledì 18



Olmo

Festa di carnevale degli anziani

Parrocchia di Olmo

Giardino Santo Stefano
Banca Santo Stefano

Sabato 21



Centro Civico Olmo
Martellago Cinema Spes

Assemblea Annuale Soci
Sipario di Carnevale
2^ tappa “L’altro lato del cavallo”

Avis Maerne Olmo
Amm.ne Comunale e Parrocchia
Il Girotondo - Ass. equestre

Festa di Carnevale - giornata del pensiero
(iniziativa AGESCI)
Selezione Giochi Gioventù Tiro Arco

Associazione Arcieri Real

Carnevale dei ragazzi

Parrocchia di Olmo

Stage Pianistico M° Morian Mika
Bati marso
Sipario di Carnevale

Scuola Musica Sinopoli
Ass.ne ARM
Amm.ne comunale e Parrocchia

AIDO Maerne Olmo
Avis Martellago
Acli Martellago
Giardino Santo Stefano
Banca Santo Stefano
Giardino Santo Stefano
Banca Santo Stefano



Domenica 22

 Parrocchia di Maerne
S. Patrono della Parrocchia
 Palazzetto Martellago

Martedì 24



Sabato 28



Olmo

Barchessa Ovest Cà della Nave
Martellago, Piazza
 Maerne - Cinema La Rondine


continua a pag. 16>>
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a cura del Comune e delle associazioni del territorio

INCONTRI, CONCERTI, SPETTACOLI E QUANT’ALTRO

A MARTELLAGO, MAERNE E OLMO.

<< segue da pag. 15

MARZO 2009
Quando

Dove

Cosa

APRILE 2009
A cura di

Quando

Dove

Cosa

A cura di

Domenica 1



Centro Civico Olmo

Raccolta Sangue

AVIS Maerne Olmo

Sabato 25



Municipio

Cerimonia 25 aprile

Amministrazione Comunale

Giovedì 5



Parrocchia Martellago

400° CAMPANILE - festeggiamenti

Ass.ne Freccia Azzurra

Dal 13 al 21



Parrocchia di Maerne

Venerdì 6

Barchessa Ovest Cà della Nave

Stagione Concertistica

Scuola Musica Sinopoli

Pellegrinaggio parrocchiale Paolino
in Turchia - Giubileo Paolino

Parrocchia di Maerne



Domenica 8



Festa della donna
Festa della Donna
Festa della donna

Pro Senectute Martellago
Gruppo Anziani Monsignor Barbiero
A.S.D. IPLA

Dal 15 al 30



Sede Pro Senectute Olmo

Gara di Scacchi

Pro Senectute Olmo

Sabato 14



Raccolta ferro carta stoffa
Serata Teatrale Pro Telethon

Caritas Martellago
Avis Maerne Olmo

Quando
Venerdì 1

Sede Pro Senectute Martellago
 Parrocchia Martellago
 Maerne


Domenica 15




Martellago
Maerne - Cinema La Rondine
Martellago
Martellago - Palazzetto dello sport

Festa del Volontariato
Gara ginnastica artistica

Parrocchia di Martellago
Ass.ne Olimpia 81

Venerdì 20



Maerne - Piazza Giotto

Vecia meza quaresima

Confraternita dea Fortaia

Sabato 21



Olmo
Martellago - via Friuli

Brusemo a vecia
Vecia meza quaresima

Parrocchia di Olmo
Confraternita dea Fortaia



MAGGIO 2009
Dove


Sede Pro Senectute Martellago
Martellago
 Martellago
 Martellago



Domenica 22



Martellago - distretto sanitario

Raccolta sangue

Avis Martellago

Dal 3 al 9



Mercoledì 25



Parrocchia di Olmo

Festa della Parrocchia

Caritas Olmo

Domenica 10



Dall’1 al 15



Sede Pro Senectute Olmo

Gara gioco carte

Pro Senectute Olmo

Dal 15 al 30



Sede Pro Senectute Olmo

Gara di Dama

Pro Senectute Olmo

Venerdì 15



Sabato 16



APRILE 2009
Quando

Dove

Cosa

A cura di

Mercoledì 1

Martellago

60° anniversario Circ. ACLI

Acli Martellago

Venerdì 3



Barchessa Ovest Cà della Nave

Stagione Concertistica

Scuola Musica Sinopoli

Sabato 11



Palazzetto dello Sport Martellago

Torneo Baratella

Basket team 78

Domenica 12



Santa Pasqua

Sabato 18



Martellago presso Bar Parrocchiale ore 20.00

Domenica 19




Venerdì 24



25° Torneo Madrasso
Porte aperte in scuderia

Acli Martellago
Ass. Equestre Il Girotondo

Martellago
Martellago, distretto sanitario

Gran Premio Comune di Martellago
Raccolta sangue

U.C. Martellago
Avis Martellago

Chiesa Maerne

Concerto

Ass.ne Amici della Musica
in collaborazione con Arma Aeronautica

Domenica 17

Maerne - Olmo



Laboratori creativi
3*compleanno Scuderia
Grigliata
Corsa Podistica
Concerto gruppi giovanili
Festa del 1° maggio

A cura di
Comitato Genitori Istituto Comprensivo
Ass. Equestre Il Girotondo
Pro Senectute Martellago
Brema Running Team
Asd Pollorock
Acli + Pro Martellago

Settimana Nazionale del Dono

Aido Maerne Olmo

Raccolta Sangue
Gran Premio Sportivi Martellago
Raccolta sangue

AVIS Maerne Olmo
U.C. Martellago
Avis Martellago

Barchessa Ovest Cà della Nave

Stagione Concertistica

Scuola Musica Sinopoli

Impianti sportivi - via Trento
Chiesa Maerne

II Torneo Internazionale
Rassegna Cori

Real Martellago
Associazione Amici della Musica

Impianti sportivi - via Trento

II Torneo Internazionale

Real Martellago

Festa volontariato
Gita Soci ed Amici

Amm.ne Comunale
Avis Maerne Olmo

Centro Civico Olmo
 Martellago
 Martellago - Distretto sanitario





Martellago



Cosa

Sabato 23
Domenica 24



Martellago

Selezione provinciale Tiro Con Arco - giochi gioventù

Arcieri Real

Sabato 30



Arena di Olmo

5^ rassegna Arena in coro
Finale Concorso “Per te donare è”

Coro Una Voce
AVIS - AIDO - ADMO Maerne Olmo

Dal 4 al 30



Impianti sportivi di Via Trento

XIV Torneo Pulcini

Real Martellago

Venerdì 22
o 29



Chiesa Maerne

Concerto d’organo in collaborazione
con Marzo Organistico Noale

Associazione Amici della Musica

Venerdì 29



Parrocchia Olmo

Chiusura catechismo - Vincitori concorso

Movimento per la vita

Mese maggio



Impianti sportivi di Via Tasso a Maerne

31° Torneo giovanissimi

Ass.ne Calcio Maerne

continua a pag. 18 >>

19

18

Vivi il Comune

Vivi il Comune
IMPARO LA SICUREZZA E L’ECOLOGIA CON IL PEDIBUS

<< segue da pag. 17

GIUGNO 2009
Quando

Dove

Cosa

A cura di

Da 1 al 20



Arena Olmo

Arenati anche tu

Pro Senectute Olmo

Martedì 2



Parco laghetti Martellago

Passeggiata ecologica

Comitato Genitori + Avis Martellago

Venerdì 5



Scuola Martellago
Barchessa Ovest Cà della Nave

5^ Festa Pedibus
Stagione Concertistica

Comitato Genitori Martellago
Scuola Musica Sinopoli

Impianti sportivi - via Trento
Palazzetto di via Trento

XIV Kermesse Piccoli amici
Saggio finale ginnastica artistica

Real Martellago
Ass.ne Olimpia 81

Festa di fine attività
Saggio finale scuola musica
XIV Kermesse Piccoli amici

Ass.ne IPLA
Scuola musica Sinopoli
Real Martellago

8° Gran Prix comune Martellago

U.C. Martellago

7^ festa del Dono
2^ festa del Socio
Inizio Grest 2009

Avis Martellago
Acli Martellago
Parrocchia di Martellago



Sabato 6




Domenica 7

Ristorante “Il Mattone”
Scuola di Musica Sinopoli
 Impianti sportivi - via Trento



Venerdì 12



Domenica 14



Martedì 16



Maerne, Parrocchia

Inizio Grest 2009

Parrocchia di Maerne

Domenica 21



Martellago - distretto sanitario

Raccolta sangue

Avis Martellago

Dall’8 al 26



Impianto sportivo - via Trento

Torneo calcio a 7

Pro Martellago

Lunedì 22



Olmo

Inizio Grest 2009

Parrocchia di Olmo

Dal 18 al 29



Maerne

Sagra de San Piero
Saucony by Night

Parrocchia
Brema Running Team

Martellago

Martellago
 Martellago
 Martellago, Parrocchia

INOLTRE:
Primo giovedì del mese ritrovo associazione Gruppo Anziani “Mons. Giuseppe Barbiero” parrocchia di Martellago.
Primo mercoledì del mese incontro
gruppo Caritas di Martellago Parroc-

chia S. Stefano di Martellago.
La terza domenica del mese in
Chiesa si raccolgono le offerte per i
progetti di aiuto di mamme in difficoltà e progetti di adozione a distanza
di mamme in gravidanza a cura del
Movimento per la Vita di Olmo.

L’associazione Cuore Amico organizza saltuariamente nel territorio
comunale la possibilità di effettuare
degli esami medici gratuitamente con
distribuzione di materiale sulla prevenzione delle malattie cardiopatiche.

Informazioni
www.comune.martellago.ve.it _ urp@comune.martellago.ve.it
Tel. 041 5404107 (ufficio urp) _ 041 5404123 (ufficio cultura)

Queste iniziative sono pubbliche e ogni persona può partecipare

Il PEDIBUS è una piccola azione quotidiana ma può diventare un segnale positivo
per la partecipazione attiva e l’educazione
sui temi della cittadinanza, sicurezza, salute
ed ambiente.
COS’ È IL PEDIBUS?
Il pedibus è un “autobus umano” formato da un gruppo di bambini accompagnati da due o più adulti volontari per
recarsi insieme a scuola lungo percorsi
sicuri con capolinea e fermate intermedie.

COME FUNZIONA IL PEDIBUS
DELLA SCUOLA PRIMARIA C. GOLDONI
DI MARTELLAGO?
• Sono in funzione 4 percorsi denominati RONCOPREE CEDRIBUS GIARDILECCIO BERMOTTE ciascuno con
un capolinea dove tutte le mattine si ritrovano i bambini iscritti.
• I capolinea sono tutti nelle vicinanze

di parcheggi per permettere ai genitori di
parcheggiare la propria auto e lasciare i
propri figli affidati a genitori o adulti
volontari, senza intrappolarsi nell’ingorgo
che si crea nei pressi della scuola.
• Ogni percorso prevede anche fermate
intermedie, segnalate da simpatici cartelli ideati dai bambini, dove può risultare
più comodo per alcuni aspettare ed unirsi al gruppo.
• Ogni percorso è stato progettato dagli
stessi alunni con l’ottica della sicurezza e
del piacere di percorrerlo in compagnia.
• Tutte le mattine i bambini sono
accompagnati da genitori-nonni e/o adulti volontari con partenza alle ore 8.00 e
raggiungono la scuola in perfetto orario.
PERCHÈ PARTECIPARE AL PEDIBUS?
• Incentivare il diritto dei bambini a
muoversi autonomamente nel proprio
ambiente e per i propri spostamenti quo-

tidiani.
• Risvegliare nei bambini la voglia di
camminare per un salutare esercizio psico-fisico fin dal primo mattino.
• Favorire la socializzazione tra coetanei.
• Sviluppare le capacità di orientarsi e
aumentare l’attenzione per evitare i rischi
che il pedone incontra sulla strada.
• Attenuare nei genitori la possibile
paura e preoccupazione per la sicurezza
dei propri figli.
• Favorire gli scambi di esperienza tra
genitori che si trovano a collaborare tra

loro nel coordinamento delle azioni di
vigilanza.
• Contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico con azioni
concrete che promuovono una mobilità
sostenibile nel proprio Comune.
• Mantenere aperto il dialogo con le
Istituzioni con il fine di migliorare la quacontinua a pag. 20>>
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lità dei percorsi pedonali e delle aree
verdi.
CHI SOSTIENE IL PEDIBUS?
• La scuola con progetti di educazione
alla cittadinanza ed educazione stradale.
• L’Amministrazione comunale con consulenze tecniche ed interventi per la
messa in sicurezza dei percorsi.
• L’associazione comitato genitori con la
gestione della parte organizzativa (turnazioni accompagnatori - sostituzioni ac-

compagnatori - elenchi alunni iscritti ed
aggiornamenti - iniziative promozionali).
• Gli accompagnatori volontari che
donando un po’ del proprio tempo aiutano i bambini!!!!!

Io faccio Pedibus perché
• È una iniziativa molto importante, rivolta ai
ragazzi, sana, costa nulla (o poco), aiuta a socializzare, a guardare l’evolvere della natura e delle stagioni
attraverso il mutare del paesaggio che ci circonda ecc.

• È strategico! Penso ai genitori che possono accom-

pagnare i propri figli in posti che nn siano Via Trento,
dargli un bacino (ai più piccoli, stare li a guardarseli
senza il pensiero di avere la macchina in doppia fila…il
tutto 10/15 minuti prima delle fatifiche 8.20 meglio
del prescuola…
• personalmente mi riavvicina ad una dimensione
che non è la fretta, l’affanno, lo stress di arrivare
all’ultimo. Ho la fortuna di fare un lavoro che me lo
permette, ma lo faccio molto volentieri.

ciao

CHE COSA CI DICE CHI USA IL PEDIBUS?

VITTORIA
AURORA
HUSSEJ
FRANCESCA
GIACOMO
ALESSIA
LETIZIA
MARTA
AURORA
PAPÀ
MAMMA

Il Pedibus mi piace perché si fanno belle passeggiate e si vedono belle cose e poi... mi piace camminare.
È bello perché si sta con gli amici, ci sono degli accompagnatori simpatici e perché ogni anno ci regalano
cose belle.
Mi diverto nel Pedibus con i miei amici anche a parlare.
Mi piace fare il Pedibus perché ci sono le mie amiche e conosco meglio le strade di Martellago.
Mi sono iscritto al Pedibus perché mia mamma non ha tanto tempo alla mattina, deve portare anche mio
fratello all’asilo; così io vado al capolinea vicino a casa e mi trovo con tanti amici.
Da quest’anno faccio il Pedibus, ho visto Giada che aveva le sue amiche così mi sono iscritta anch’io
e cammino e chiacchiero con loro.
Lo faccio perché è bello e poi si fa energia alle gambe.
A me piace fare il Pedibus perché incontri nuovi amici, puoi scoprire cose nuove, puoi stare con chi vuoi
in fila, possiamo raccontarci barzellette e ridere insieme.
Vado a scuola con il Pedibus perché rispetto la natura e sto con i miei amici e sono allegra!
Mi piace condividere con loro questa esperienza perché la trovo un’iniziativa positiva per la loro salute.
Perché mi piace avvicinare i bambini alla natura.

Per altre informazioni o iscrizioni
Ufficio Pubblica Istruzione Sede Piazza Vittoria 1
Tel. 041 5404122 - Fax 041 5402363

orario al pubblico
Lunedì e Giovedì 10.00-12.30
e Mercoledì 15.30-17.00
All’Istituto Comp. C. Goldoni riferimento insegnante
Cristina Niero Tel. 041 5402029
All’Associazione Comitato genitori Martellago riferimento
Sig.ra Maria Antonietta Romano Tel. 347 8201446
o sito wwww.comitatogenitorimartellago.it
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L

I NUMERI DELLA BIBLIOTECA

I

n attesa di trasferirsi nella
nuova sede (il che avverrà presumibilmente alla fine del
2009 poiché la consegna dell’edificio è prevista per giugno del
prossimo anno) la Biblioteca
Civica non smette certo di proporre attività e migliorare i servizi pur
trovandosi in una sede inadaguata. Nella primi nove mesi del
2008 la biblioteca ha incrementato sia i prestiti che le presenze:
a luglio il record dei prestiti

(3061 tra libri dvd e cd prestati)
e a settembre quello delle presenze (5578 utenti hanno frequentato la biblioteca con una
presenza media giornaliera di
185 persone).
Considerevole poi anche il
numero di prestiti interbibliotecari: nei primi 9 mesi sono state
oltre 650 le richieste degli utenti
evase dalla biblioteca il che la
situa tra le più attive della
Provincia di Venezia.

a biblioteca è arrivata a farsi conoscere meglio grazie anche al
nuovo sito web on line da febbraio,
interamente progettato e costruito dal dr.
Marco Goldin che lavora in biblioteca
come operatore bibliotecario della
Società Servizi Socio Culturali a cui da
vari anni il Comune ha affidato alcuni
servizi quali il reference e la catalogazione. Un’altra iniziativa che ha contribuito
a rendere più visibile la biblioteca è stato
il Progetto Nati per Leggere.
Nonostante già dal 2001 la biblioteca
aderisca al progetto nazionale promosso
da Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri e Centro
per la Salute del Bambino con l’obiettivo
di promuovere la lettura ad alta voce ai
bambini da 0 a 6 anni, da marzo di quest’anno si è deciso di modificare le procedure: al momento
della registrazione
del proprio figlio
all’Ufficio di Stato
Civile, i neogenitori
ricevono un coupon
predisposto dalla
biblioteca che permette loro di ritirare
un kit composto da
un libro da leggere
ad alta voce al loro
bambino/bambina,
una bibliografia contenente molti altri
titoli e le informazioni relative al progetto. Questa nuova
modalità (prima il
kit arrivava diretta-

mente a casa per posta) dà modo ai genitori di recarsi in biblioteca e scoprire così
tanti altri libri della sezione “Nati per
leggere”, ma anche libri di puericultura,
di psicologia infantile, riviste specializzate. Molti i genitori che si sono complimentati con il personale per l’iniziativa.
Altre novità sono attese per l’autunno:
oltre alle già collaudate iniziative “A caccia di libri” rivolta alle scuole (visite guidate con lettura ad alta voce effettuate
dalle bibliotecarie stesse, in particolar
modo per i bambini più piccoli da
Valentina Guidolin, dipendente anch’essa della Società Servizi Socio Culturali)
“L’animazione in biblioteca”, (letture
pomeridiane per bambini dai 3 ai 10
anni effettuate dagli animatori de “Il
libro con gli stivali” di Mestre), che riprendono a ottobre e andranno aventi

fino a Natale, c’è da segnalare l’adesione
della biblioteca al progetto “Libro parlato Lions” in collaborazione con la biblioteca di Spinea.
Il progetto, indirizzato ai cittadini non
vedenti e ipovedenti del nostro comune,
metterà a disposizione di coloro che per
"disabilità visiva" non sono in grado di
leggere, una vera “biblioteca sonora”,
quella dell’Associazione Libro parlato
Lions, costituita da libri di vario genere,
letti da selezionati volontari “Donatori di
Voce” e registrati su audiocassette ed
anche su CD in formato MP3.
Qualunque cieco od ipovedente grave
potrà accedere al servizio tramite la
biblioteca e avere così a disposizione un
catalogo di oltre settemila titoli per adulti e ragazzi in età scolare, comprendente
opere di narrativa italiana, europea ed
americana, letteratura classica, saggistica, religione, sociologia, psicologia,
politica, teatro, musica, storia, geografia, scienze e saggistica scientifica.
Infine riprendono il
21 ottobre anche i
corsi di inglese con
insegnante madrelingua che si protrarranno fino alla fine
di maggio 2009. Un
ulteriore passo quindi per promuovere la
lettura e la cultura
tra i cittadini di Martellago.
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Progetto: strada del radicchio

CONSEGNATO ALLE ASSOCIAZIONI IL NUOVO CENTRO CIVICO

ASSOCIAZIONE STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO
E VARIEGATO DI CASTELFRANCO

O

perativo dallo scorso agosto, sabato 15 novembre è
stato consegnato alle associazioni del territorio il nuovo centro civico a Maerne.
L’edificio è ubicato in via Guardi,
al primo piano dell’edificio nel
quale, al pianterreno, ha sede la
scuola dell’infanzia Susan Isaacs.
I locali che fino allo scorso bien Foto di Gianni Garbin
nio erano occupati dagli uffici tecnici comunali, sono stati completamen- sociale. L’intervento, che ha impegnato
te rinnovati ed adeguati sia alla vigente il bilancio dell’amministrazione comunormativa che alle esigenze degli opera- nale per 280 mila euro, ha permesso di
tori che vi hanno stabilito la loro sede ricavare otto ampie sale di 45 metri qua-



Foto di Gianni Garbin



dri ognuna, nuovi servizi igienici,
una scala antincendio ed un blocco esterno per l’ascensore che faciliterà l’accesso ai portatori di handicap.
La struttura muraria è stata rinforzata con fibre di carbonio e tutta
l’impiantistica, con la nuova centrale termica, è stata rimessa a
nuovo.
Alla cerimonia di inaugurazione
sono intervenuti il Sindaco Giovanni
Brunello e gli altri amministratori locali;
il parroco Don Giorgio Piva ha poi benedetto il nuovo edificio.

Foto di Gianni Garbin

I

l Comune di Martellago ha aderito
assieme a: Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato
di Castelfranco, Comuni del Miranese,
del Trevigiano, del Padovano, Provincia
di Treviso e Venezia, produttori e Associazioni di categoria e di promozione del
prodotto e ProLoco, ecc., ad una Associazione denominata “Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di
Castelfranco”. (delibera di Consiglio
Comunale n. 73 del 11.11.2005).
L’Associazione, volontaria e senza
scopo di lucro, vuol far conoscere ed
apprezzare l’identità storica, culturale,
ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento.
Incentiva lo sviluppo economico mediante la promozione di un offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei
prodotti e dei servizi.
Valorizza e promuove a livello turistico
le produzioni agricole e vitivinicole, le
attività agroalimentari, le specialità eno-

gastronomiche e le produzioni dell'economia ecocompatibile.
Valorizza le attrattive naturalistiche,
storiche, culturali ed ambientali presenti
sul percorso della Strada; promuove,
attraverso la formazione e l'aggiornamen-

to professionale, lo sviluppo di una
moderna imprenditorialità capace e
motivata.
Diffonde l’immagine e la conoscenza
del territorio della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed
attività di rappresentanza nell'ambito di
manifestazioni ed iniziative fieristiche.
L’Associazione della Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di
Castelfranco è sorta per tutelare i prodotti e valorizzare i territori locali nel
rispetto di quanto previsto dalla legge
regionale 7 settembre 2000, n. 17.
Un’occasione importante per diffondere l’immagine del nostro territorio nell’ambito agroalimentare, enogastronomico, culturale e ambientale.
L’assessore alle attività produttive,
commercio e turismo

Gianni Vian

Sede dell’Associazione

Orari del Servizio Sociale

Villa Guidini - via G. Guidini n. 50 - 31059 Zero Branco - TV

LUNEDÌ E GIOVEDÌ dalle 10.00 alle 12.30

Tel. 0422 486073 - Fax 0422 489413 - Sito internet: www.stradadelradicchio.it

e MERCOLEDÌ dalle 15.30 alle 17.30 - TELEFONO 041 5404120
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MUTUO SICURO, SERVIZIO DI CONSULENZA ALLE FAMIGLIE

L

a Provincia di Venezia offre un
nuovo servizio di consulenza gratuito ed indipendente alle persone
che intendono acquistare casa avvalendosi di un mutuo o che, dopo averlo contratto, si trovano in difficoltà a seguito
degli aumenti degli interessi sui mutui a
tasso variabile. Un professionista qualificato, senza legami con banche o istituti
di credito, informerà e aiuterà coloro che

ne hanno bisogno, a scegliere una soluzione adeguata e sicura ad ogni personale esigenza, aiutandoli a districarsi tra
tassi, spread, T.A.N., T.A.E.G., e tutte le
spese accessorie. La consulenza è riservata e personale e viene resa previo
appuntamento presso il Centro Servizi
della Provincia in via Forte Marghera
191 a Mestre telefonando al numero
041 2501262 oppure 0412501259.

L’ANAGRAFE CAMBIA ORARIO

Il servizio sarà svolto ogni mercoledì
fino a primavera 2009.
Ricordiamo inoltre che la Provincia di
Venezia ha stipulato da diverso tempo
una convenzione con alcuni istituti bancari al fine di creare condizioni più vantaggiose per accedere ai mutui prima
casa.
Sito internet: www.provincia.venezia.it

PROROGATA LA VALIDITÀ DELLA CARTA D’IDENTITÀ

D

Piazza Vittoria 1 - 30030 - Martellago - VE
Telefono 041 5404100
Fax 041 5403091
anagrafe@comune.martellago.ve.it

ORARIO AL PUBBLICO
Lunedì
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato

Sportello di MARTELLAGO

Sportello di MAERNE

dalle 9.00 alle 12.30
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 9.00 alle 17.30
CHIUSO
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 9.00 alle 12.30

CHIUSO
dalle 11.30 alle 13.00
dalle 08.45 alle 10.15
dalle 11.00 alle 13.00
CHIUSO
CHIUSO

C.A.F. - CENTRI ASSISTENZA FISCALE (dove è possibile richiedere l’ISE-ISEE)

al 26 giugno 2008 le carte d’identità avranno validità 10 anni.
Le carte d’identità già emesse
con scadenza dopo il 26 giugno 2008
saranno prorogate di ulteriori cinque anni
mediante apposizione di un timbro di
convalida da parte dell’ufficio anagrafe
del comune di attuale residenza (decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112).
Informazioni:
Ufficio Anagrafe - Tel. 041 5404100

Uffici di Martellago

Dal 3 novembre gli sportelli anagrafe di Martellago e di Maerne osserveranno - in via sperimentale - il seguente orario:

PATRONATO ACLI - Martellago - Via Friuli, 16 - Tel. 041 5400400 - Orari: mercoledì 9.00 - 12.00, venerdì 9.00 - 12.00,
domenica 9.30 - 12.30
CGIL - c/o Centro Civico Maerne - Via Guardi, 2 - Orari: lunedì 9.00 - 12.00, martedì 9.00 - 12.00
c/o “Casa Bianca” Martellago - Via Lazio, 8/G - Tel. 041 5403055 - Orari: giovedì 9.00 - 11.30, venerdì 9.00 - 11.30
c/o Centro Civico Olmo - Via Selvanese, 1 - Orari: lunedì 9,00 - 12,00
CISL - c/o Centro Civico Maerne - Via Guardi, 2 - Orari: mercoledì 9.00 - 12.00, giovedì 9.00 - 12.00
c/o Giardino S. Stefano - Via Fapanni - Orari: lunedì 15.00 - 17.00
c/o Centro Civico Olmo - Via Selvanese, 1 - Orari: giovedì 9.00 - 11.30

PRATICHE CHE È POSSIBILE RICHIEDERE NELL’UFFICIO DI MAERNE
Uffici di Maerne
Piazza IV Novembre 103
Maerne di Martellago - VE
Telefono 041 5030380

Pop Corn Abbigliamento giovane
P.zza Vittoria, 78 30030 Martellago VE
Tel. 041 5402614 - Fax 041 5408628

info@popcornmoda.com
www.popcornmoda.com

R

icordiamo che presso lo sportello
di Maerne si possono richiedere
certificazioni, carte d’identità, autentiche di firme e fotocopie, pratiche di

passaporto e lasciapassare per minori di
anni 15, cambi di residenza.
Le uniche pratiche per cui è necessario
rivolgersi agli uffici demografici di

Martellago sono quelle di competenza
dello stato civile: denunce di nascita,
pubblicazioni di matrimonio e atti di
morte.
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STOP AI NON CATALIZZATI

M

isure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 03 novembre 2008 al 19
dicembre 2008 e dal 7 gennaio 2009 al
31 marzo 2009 (ordinanza n. 184 del 3
Novembre 2008). Divieto di circolazione
ai veicoli non catalizzati dal lunedi al
venerdi dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per
le seguenti categorie di veicoli a motore di qualsiasi uso - a combustione interna:
a) autovetture, come individuate all'art.
54, lettera a, del D.L.gs n. 285/1992,
alimentate gasolio e immatricolate prima
del 1 Gennaio 1993 o comunque non
rispondenti alla normativa 93/59/EEC
(Euro I), salvo specifica documentazione
attestante l’installazione di Filtro AntiParticolato;
b) autoveicoli, come individuati all'art.
54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n, del
D.Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio
e immatricolati prima del 1° Ottobre

PIANO CASA - INTERVENTO DELLL’ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA RESIDENZA
Le limitazioni della circolazione stradale
Martellago
V. Fapanni - P.zza Bertati - V. Grimani - V.
Scarante - V. Veneto - V. Cazzari - V. Trento - V.
Bambane - V. delle Pree - V. dei Marchi - V.
Lombardia - V. Toscana - V. Liguria - V. Friuli (dal
civico 1 al civico 23) - V. Lazio - V. dei Ronconi
- V. Udine - V. Firenmze - V. Milano

Maerne

1997 o comunque non rispondenti alla
normativa 91/542/EEC Stage II, salvo
specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro AntiParticolato;
c) autovetture individuate all’art. 54,
lettera a del D.Lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima
del 01/01/1993 o comunque non
rispondenti alla normativa 91/441/EEC
(Euro I) (non catalizzate);
d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi
immatricolati prima del 01/07/1999 o
comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE.

P.zza IV Novembre - V. Rialto - V. Marzenego - V.
Livenza - V. Isonzo - V. Molino - V. Troso Degli Agi
- Via Roviego (dal civico 1 al civico 93) - V. Moro
- V. De Nicola - V. Einaudi - V. Guardi - V. Turcato
- V. Stazione (dal civico 1 all’intersezione con
via Frassinelli) - V. Giotto - V. Canaletto - V.
Manzoni - V. Giorgione - V. Tiziano - V. Palladio V. Tintoretto - V. Mantegna - V. Veronese - V. Berti
- V. Pavese - V. Saba - V. Ungaretti - V. Milani V. Levi - V. Bovo - V. Olmo (dal civico 1 al civico
57) - V. San Pietro - V. Dante - V. Petrarca - V.
Leopardi - V. Foscolo - V. Tasso

Olmo
P.zza Donatori di Sangue - V. Pellico - V. Pepe V. Toti - V. Manin - V. Bixio - V. Sauro - V.
Maroncelli - V. Gioberti (dal civico 1 al civico
56) - V. Speri - V. Frassinelli (dal civico n. 260
alla fine) - V. Don Minzoni - V. Chiesa (dal civico 1 al civico 10 e dall’intersezione con via
Frassinelli fino al termine)

MODULISTICA

L

a modulistica da utilizzare in deroga a quanto previsto è disponibile
presso il comando di Polizia

Locale (Piazza Vittoria 8 - Martellago Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30
e Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.

Telefono 041 5404330 o nel sito internet: www.comune.martellago.ve.it

C

ome molti ricordano, l’ultimo intervento di costruzione di case
popolari nel Comune di Martellago risale al 1982. Oggi, stante la limitatezza delle risorse comunali, stiamo
procedendo alla vendita di case ERP agli
occupanti in modo da recuperare finanziamenti per l’attuazione di un nuovo
piano casa.
A tal fine sono state recentemente inviate delle lettere agli inquilini delle case
popolari, per una proposta di acquisto:
12 famiglie hanno già aderito al progetto
ed attualmente l’amministrazione sta procedendo alla stima degli immobili per
giungere infine alla vendita.
Ai fondi che verranno così recuperati
saranno aggiunti gli stanziamenti già previsti dalle leggi Finanziarie del 2007 e
2008 (dell’allora Presidente Prodi).
Inoltre la Regione Veneto nella preparazione del nuovo bilancio finanziario ha
predisposto dei finanziamenti, nell’ambito di una programmazione triennale, rivolti ai Comuni, alle famiglie ed alle giovani
coppie.
A tale iniziativa il Comune di Martellago
sicuramente parteciperà per la realizzazione di nuove costruzioni. Questo è l’im-

pegno che ho assunto rispettando anche
il programma elettorale, dal momento
che mi sono reso conto che parecchie
famiglie del comune di Martellago vivono
ai limiti della soglia di povertà, dovendo
far fronte ad affitti piuttosto elevati.
L’Amministrazione comunale di Martellago, anticipando il pensiero dei politici nazionali, ha così iniziato a dismettere
il patrimonio immobiliare posseduto al
fine di far rientrare nel mercato delle case
chi ancora ne rimane escluso, costruendo
con i proventi così ottenuti nuove case da
poter assegnare ai cittadini presenti in
graduatorie-fantasma che quasi mai vengono interamente scorse a causa del limitato numero di immobili disponibili.
Questa operazione promossa dall’Amministrazione Comunale è quindi principalmente rivolta a tutelare i cittadini con
salari più bassi, offrendo loro affitti agevolati che consentano una vita più dignitosa. Se tutto ciò si concretizzerà come
previsto (ed il Comune di Martellago è
fortemente impegnato per conseguire tale
risultato), le nuove costruzioni potrebbero
iniziare già dal 2011.
Rimanendo in argomento, vorrei inoltre
richiamare la vostra attenzione sugli affit-

ti e sulle vendite delle case ERP. Il
Comune è impegnato in un’attività di vigilanza sugli immobili acquistati a prezzi
agevolati e poi affittati. Intendiamo a tal
riguardo ribadire che l’amministrazione
non intende avallare le speculazioni di
quanti, pur avendo acquistato immobili a
tariffe agevolate, al momento dell’affitto
li considerano nell’ottica del libero mercato. Sono stati riscontrati diversi casi e
le persone interessate sono state richiamate al rispetto delle leggi vigenti per evitare speculazioni che ancora una volta
vanno a colpire le fasce più deboli della
nostra cittadinanza.
Per quanto riguarda invece le lottizzazioni ERP, dove imprenditori hanno
costruito usufruendo delle agevolazioni
previste in materia, stiamo vigilando e
controllando se effettivamente tali imprenditori vendono alle condizioni previste nella convenzione sottoscritta con il
Comune, rilevato che sono pervenute al
riguardo segnalazioni da parte di cittadini. Con l’occasione approfitto per ricordare che l’Assessorato è sempre disponibile
a ricevere le vostre segnalazioni.
Approfitto di questa mia chiacchierata
per augurarvi serene feste.
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IL PRESEPIO VIVENTE DI MAERNE

I

l Natale è comunemente inteso
come periodo con le città illuminate,
vetrine traboccanti di richiami, vacanze sulla neve e pranzi sontuosi.
La memoria della Natività del Cristo
vuole invece essere per molti un momento di riflessione sui veri valori cristiani,
che si concretano con l’attenzione ai
bisogni di chi è in difficoltà. Ed è con
questo spirito che a MAERNE di Martellago, nella terraferma veneziana, da
ben 24 anni si rappresenta il Presepio
Vivente.
Ogni anno, da fine ottobre, un nutrito
gruppo di carpentieri volontari, su disegno di un architetto locale, reinventa uno
scenario diverso, con costruzioni in legno
e materiali di recupero al cui interno
figuranti in costume svolgono attività
artigianali e pastorali ricordando le tradizioni ormai andate. Quest’anno le architetture e l’ambientazione si rifaranno alle
vecchie case coloniche venete.
La rappresentazione prende vita la
notte di Natale, con la messa di mezzanotte e, dopo la benedizione del presepio, appare nella capanna, accanto al
bue e l’asinello, la Sacra Famiglia con il
bambinello nella mangiatoia. La notte è
magicamente illuminata da fiaccole e
lucerne mentre i pastori sono allegramente riuniti intorno ai fuochi crepitanti.

Ogni pomeriggio festivo, fino all’Epifania, durante la giornata, si passeggia tra le animate stalle e le capanne
dove è possibile fare un’offerta per i prodotti abilmente lavorati dagli artigiani

con attrezzi d’epoca. I bambini, (e non
solo), ameranno poter vedere da vicino
gli animali: asini, pecorelle, maialini,
capre, cavalli, uccelli da cortile, e tutto
ciò che si trova anche nei piccoli presepi
delle nostre case.
Ci si può scaldare con un po’ di tè caldo
o se preferite un bicchiere di “vin brulé”,
mentre, alla bottega del panettiere potrete gustare pane azzimo e pinza, ancora
fumanti, appena usciti dal forno. Il giorno dell’Epifania un folto e ricco corteo
attraversa il paese, si tratta dei Re Magi,
sontuosamente vestiti con abiti sgargianti a cavallo e con al seguito fastose carovane, colme di doni per il Bambin Gesù.
Quando la Stella Cometa, con magico
percorso, appare e brilla sopra il tetto
della Capanna, i Re Magi e il loro corteo
giungono finalmente a rendere omaggio
alla Sacra Famiglia. E non dimentichiamoci dei bambini che si assiepano attorno al palco dove i pastori regalano ad
ognuno la calza della Befana.
Uno spettacolo da non perdere, un
momento d’allegria e di aggregazione ma
anche di riflessione e comprensione del
vero significato del Natale che, anche se
solo per qualche ora, ci allontana dai
tavoli fin troppo imbanditi e dal consumismo che, nostro malgrado, invade le
case in questo periodo.

L’ingresso al presepe è naturalmente
gratuito e le offerte dei visitatori vengono
devolute ad Associazioni sociali e assistenziali, il cui sostegno arriva anche in
paesi lontani come Sud America, Brasile
ed Ecquador, dove grazie a quest’iniziative, volontari originari di questi nostri
paesi, hanno istituito centri sanitari,
scuole e numerose altre strutture di
accoglienza.
Per chi ama le passeggiate, domenica 4
gennaio, ha luogo la “Lucciolata”, un
percorso di 3 km, con partenza dalla
chiesa di Olmo, ed arrivo al presepe, a
Maerne, con tanto di rinfresco per i partecipanti. Un’iniziativa molto apprezzata
e sentita, organizzata da AVIS e AIDO

insieme al Comune di Martellago, per
raccogliere fondi da destinare alla Casa
dell’Ospitalità per i famigliari ed i malati
terminali in cura presso il centro oncologico di Aviano.
In occasione, poi, di questo primo quarto di secolo della manifestazione maernese, vedrà la luce un saggio del pubblicista locale Otello Bortolato che, nell’illustrare la vicenda del Presepio dalle sue
origini, rifà la storia di quello locale, con
un ricca raccolta di notizie e di immagini: ciò perché un lungo lavoro, faticoso
ma generoso di tanti maernesi, trovasse
un’occasione di memoria certa e tramandata. La pubblicazione sarà reperibile
nelle cartolerie locali.

ANIMAZIONI IN COSTUME DELLA 24^ EDIZIONE
CAMPIELLO MARZENEGO
24 Dicembre 2008, ore 24.00 - Inaugurazione e Benedizione
25-26-28 Dicembre 2008, dalle 14.30 alle 18.30
1 Gennaio 2009, dalle 14.30 alle 18.30
4 Gennaio 2009, dalle 14.30 alle 18.30.
Dalle ore 15.00 alle 16.00 intrattenimento per i bambini da parte dei “pastori” Scout
Alle ore 17.00 LA LUCCIOLATA - passeggiata da Olmo-Chiesa al Presepio
6 Gennaio 2009, ore 17.00 circa - corteo dei Re Magi e distribuzione della calza della Befana a tutti i bambini presenti
***
Domenica 4 Gennaio 2009 in collaborazione con AVIS - “Minimaratona” a favore Hospice oncologico di Aviano (Pn)
con ritrovo alle ore 8.30 in Piazza Giotto - Maerne

COMITATO PRESEPIO VIVENTE
Piazza IV Novembre 28/A 30030 - Maerne (Ve) - Tel. 041.640540 / 041.641414 - e-mail: maribar11@aliceposta.it
Con il patrocinio della Regione Veneto - della Provincia di Venezia e del Comune di Martellago.

33

32

Vivi il Comune

Vivi il Comune

UN NUOVO PULMINO IN... COMUNE

IL COMUNE DI MARTELLAGO “PREMIA LO SPORT”

I

l Comune di Martellago da qualche
mese ha in dotazione un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili e gli
anziani. Il nuovo Renault Traffic da nove
posti con pedana sollevatrice e postazioni per carrozzine è stato consegnato
all’Amministrazione comunale in comodato d’uso per quattro anni, rinnovabili per altri quattro, dalla cooperativa Pdv di Pianiga.
L’accordo tra la stessa Pdv e
Comune era stato siglato lo scorso
febbraio; il contratto prevede che
alla fine degli otto anni il pulmino
sarà di proprietà del Comune che
nel frattempo metterà a disposizione l’autista e pagherà il carburante.
Il tutto è stato reso possibile gra-

zie all’accordo tra pubblico e privato e le
aziende del territorio - circa una cinquantina - che hanno aderito e che
avranno degli spazi pubblicitari sulla carrozzeria del Renault Traffic.
I rappresentanti delle ditte sono state
ricevute dal sindaco Giovanni Brunello

che ha consegnato loro una targa.
L’iniziativa garantisce il trasporto delle
persone che hanno bisogno di sostegno
ma durante il fine settimana potrebbe
essere sfruttato anche dagli sportivi o trasportare gli anziani a gite o eventi culturali. Eventuali informazioni si possono
avere contattando il servizio sociale al numero: 041 5404120
«Il nostro slogan - dice il presidente di Pdv Pietro Lera - prende
spunto da una frase di Madre
Teresa di Calcutta: “L’oceano

sarebbe più piccolo senza
quella goccia”.
Ed è per questo diciamo grazie a
tutte le ditte che hanno deciso di
partecipare con entusiasmo».

M

artedì 9 dicembre 2008 presso la Mostra del Radicchio Tardivo di Martellago si è svolta la
consegna dei riconoscimenti “Premia lo
Sport 2008”. Si è trattata di un’occasione per testimoniare la vicinanza delle
comunità di Martellago agli atleti e alle
società sportive. Ai premiati è stato consegnato un piatto fatto a mano dai ragazzi del Ceod “Stella Polare” di Olmo ai
quali è andato il ringraziamento dell’intera amministrazione comunale e del
Presidente della Provincia Davide ZOGGIA intervenuto nell’occasione.
Qui si seguito l’elenco degli atleti, allenatori e dirigenti segnalati:



Alla manifestazione oltre al presidente della Provincia ZOGGIA, sono intervenuti il dott. Ubaldo Scardellato, direttore dei Servizi Sociali dell’Ulss 13, il sindaco di Martellago Giovanni Brunello e il Vice Sindaco e
assessore allo sport Pierangelo Molena che ha condotto la serata.

ASI KARATÈ VENETO - karatè  BUSATO MATTIA
BREMA RUNNING TEAM - corsa  GIUSEPPE MARANGON  MARCO BOFFO
ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA OLMO- bocce  ROBERTO VIVIAN
U.S.D. MAERNE - calcio  GEMELLI NICOLÒ
BASKET TEM 78 - basket  MALOSSI LUCA  FRANCESCO VERONESE
U.C. MARTELLAGO - ciclismo  SIMION PAOLO  BETTIN THOMAS
G. CICLISTICO MAERNE OLMO - ciclismo  ZOCCARATO DAVIDE
G.S. REAL MARTELLAGO - calcio  ALESSANDRO FERRARI  DAVIDE ZOGGIA
APS ALTO ADRIATICO - pesca sportiva  FORLANI GABRIELLA
ASD JUDOOLMO 2001 - judo  MAGRO JACOPO  DE ROSSI EDI
SPORTING CLUB NOALE asd - nuoto  MICHIELETTO IVAN  SEVERIN IRENE
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Orari di apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Sede Municipale - Piazza Vittoria, 1 - Martellago - Centralino - Tel. 041.5404111
• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

dal LUNEDÌ al VENERDÌ
MERCOLEDÌ
LUNEDÌ - MARTEDÌ
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI - SABATO
LUNEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
LUNEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
LUNEDI - GIOVEDI
LUNEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

09.00-12.30
15.30-17.30
9.00-12.30
9.00-17.30
CHIUSO
9.00-12.30
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30

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

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

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

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

• UFFICI DEMOGRAFICI

• PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT
• SERVIZI SOCIALI
• ASSISTENTI SOCIALI
• COMMERCIO - ATTIVITA PRODUTTIVE
• SEGRETERIA - CONTRATTI
• LEGALE - ALLOGGI ERP

• PROTOCOLLO

• PATRIMONIO

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

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

dal LUNEDÌ al VENERDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
SABATO
MARTEDÌ MERCOLEDÌ
GIOVED

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

041.5404107
041 5404100

041 5404122
041 5404120
041.5404137
041 5404132
041.5404134

041.5404181
041.5404172
041.5404163
041.5404140
041.5404150

041.5404330
041.5404310
041.5404305
041.5404306
041.5404321
041.5401315

041.640331
041.5030380

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

