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Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è
stata resa possibile grazie al fondamentale apporto
degli Operatori Economici ai quali va il nostro più vivo
ringraziamento. 

Qui Edizioni

Con questo numero del notiziario
“Qui Martellago” siamo giunti ad
uno dei periodi più sentiti: le festi-
vità natalizie, la conclusione di un
anno e l’inizio di uno nuovo.

Dunque, è anche il tempo per trac-
ciare dei consuntivi per la nostra
Amministrazione. Molte cose sono
state fatte, altre sono iniziate e altre
ancora sono in fase di conclusione.

Il 2007 è stato un anno di lavoro
particolarmente intenso, perché
molte erano le idee e i progetti in
cantiere. Con fatica e sacrificio,
anche la “questione piscina”, che
ha avuto un percorso quanto mai
travagliato, si è finalmente chiusa e
sono stati appianati tutti gli ostaco-
li burocratici. Si tratta comunque
solo di una delle opere o delle pro-
blematiche che siamo riusciti a
risolvere o a ultimare in questi
mesi: all’interno del notiziario tro-
verete al riguardo un’ampia descri-
zione.

Vi consiglio di tenere sempre in evi-
denza questo libretto, in quanto
contiene notizie preziose, utili e di
servizio, non ultimi gli orari di rice-
vimento degli assessori, quelli dei
vari uffici e degli altri sportelli di

pubblica utilità, nonché tutti i rife-
rimenti e i recapiti telefonici.

Vi chiedo ancora di essere sempre
vigili e attenti per il vostro comune.
Apprezzo molto tutte le Vostre se-
gnalazioni, perché è così che riusci-
remo, tutti assieme, a tenere più in
ordine il nostro territorio. Ed è con
enorme piacere che intendo ringra-
ziare i nostri “Nonni d’argento”, i
nostri Educatori di Strada e tutte le
nostre Associazioni di volontariato.
Tutte queste persone sono al servi-
zio del nostro comune e dei cittadi-
ni, sia giovani che anziani: portano
avanti progetti fondamentali e di
grande valore, che rappresentano il
più importante investimento per il
Comune di Martellago.

Grazie ancora a tutti Voi!

Colgo l’occasione per esprimere ad
ognuno di Voi, a nome mio, della
Giunta e del Consiglio comunale,
del Direttore Generale e di tutti i
dipendenti comunali, tanti calorosi
auguri di Buone Feste.

IL SINDACO
Giovanni Brunello



LE ENTRATE CHE FINANZIANO LE SPESE CORRENTI
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Bilancio Consuntivo anno 2006

TITOLO I°
> I.C.I. € 2.459.000,00 27,52 %
> I.C.I.A.P. € 1.685,79,00 0,02 %
> Imposta comunale sulla pubblicità € 79.600,00 0,89 %
> Diritti pubbliche affissioni € 10.400,00 0,12 %
> Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica € 210.334,20 2,35 %
> Compartecipazione dello Stato € 3.587.482,85 40,15 % 

e addizionale comunale opzionale I.R.PE.F
> T.O.S.A.P € 72.800,91 0,81 % 
> T.A.R.S.U. € 4.326,02 0,05 % 

TOTALE TITOLO I° € 6.426.050,23 71,91 %

TITOLO III°
Entrate extra-tributarie:
> Proventi dei servizi pubblici € 1.004.452,32 11,24 %

(permesso per costruire, codice della strada, gestione di fabbrica e terreni
> Proventi dei beni dell’Ente € 332.567,94 3,72 %
> Proventi diversi € 211.276,92 2,37 %

TOTALE TITOLO III° € 1.548.297,18 17,33 %

TITOLO II°
> Contributi e trasferimenti correnti dello Stato € 533.407,36 5,97 %
> Contributi e trasferimenti correnti della Regione € 427.799,38 4,79 %

e di altri enti pubblici

TOTALE TITOLO II° € 961.206,74 10,76 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 50.621,56
TOTALE SPESE CORRENTI € 8.935.554,15 100,00 %



TITOLO I°
> Personale € 2.846.559,71 32,04 %
> Acquisto di beni di consumo € 175.704,69 1,98 %
> Prestazioni di servizi di cui: € 3.526.714,60 36,69 %

● Somministrazioni di acqua,
energia elettrica, spese telefoniche, pulizie locali € 752.963,27

● Pubblica illuminazione (consumi e manutenzione) € 234.391,24
● Assicurazioni € 69.942,35
● Manutenzione ad apparecchiature informatiche € 45.811,04

Il Bilancio consuntivo 2006
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Il Bilancio consuntivo 2006

TABELLA IN RIFERIMENTO ALLE ENTRATE

Come vengono spese
le entrate correnti

TITOLO I°
● Spese postali e di notifica € 35.221,79
● Spese per elezioni e referendum € 48.721,68
● Mensa scolastica € 182.950,77
● Trasporto scolastico € 134.947,45
● Asilo nido € 190.604,88
● Spese sociali € 637.227,14
● Gestione cimiteri (manutenzioni ed esumazioni) € 54.000,00
● Spese per promozione del tempo libero € 121.529,57

e manifestazioni culturali
● Incarichi a professionisti esterni € 115.600,55
● Tariffa igiene Ambientale locali comuni € 19.707,45
● Attività socialmente utili (attraversamento bambini, € 90.967,82

servizio ecologia, piccole manutenzioni al Parco Laghetti)
● Manutenzioni al patrimonio comunale € 297.261,81

> Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature) € 39.590,98 0,45%
> Trasferimenti (contributi alle famiglie, associazioni, € 1.034.642,97

altri enti pubblici 11,65 %
> Interessi passivi ed oneri finanziari € 355.404,75 4,00 %
> Imposte e tasse € 221.499,97 2,49 %
> Oneri straordinari alla gestione corrente € 2.972,46 0,03 %

TOTALE SPESE TITOLO I° € 8.203.090,13 92,33 %

TITOLO III°
> Rimborso quote capitale mutui € 681.842,46 7,67 %

TOTALE TITOLO III° € 681.842,46 7,67 %

TOTALE SPESE CORRENTI € 8.935.554,15 100,00 %
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Il Bilancio consuntivo 2006

PERCENTUALE DI COSTO DI ALCUNI SERVIZI A CARICO DEGLI UTENTI

> Impianti Sportivi € 220.204,26 € 43.707,54 19,85 %
> Mensa € 189.550,24 € 18.827,15 9,93 %
> Rimborso spese per servizi socio-assistenziali € 1.000,00 € 309,60 30,96 %

(compresi soggiorni climatici)
> Corsi extra-scolastici € 11.050,00 € 2.857,25 25,86 %
> Asilo Nido € 195.018,55 € 46.633,98 23,91 %
> Locali di uso pubblico € 17.453,33 € 2.126,00 12,18 %
> Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive € - € 12.427 - %

TOTALE € 634.276,38 € 126.888,60 20,00 %

SPESE QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI

Tariffe dei servizi a domanda
individuale

TABELLA IN RIFERIMENTO ALLE SPESE ENTRATE CORRENTI

OPERE COSTO
opere e lavori conclusi nel 2003

> Realizzazione pista ciclabile di Via Moglianese - affidamento lavori aggiuntivi € 16.545,60

> Asfaltatura pubblica illuminazione quartiere Righi e Via Rialto € 94.053,08

> Asfaltatura pubblica illuminazione laterali Via Canove € 33.638,08

> Ristrutturazione e ampliamento del Cimitero di Martellago: € 693.064,83

completamento 1° e 2° stralcio - Fase operativa B

> Ristrutturazione e ampliamento del Cimitero di Martellago: € 39.596,30

completamento 1° e 2° stralcio - Fase operativa B - Lavori aggiuntivi

> Costruzione di una passerella pedonale sul fiume Marzenego tra i Comuni di Venezia e Martellago € 51.645,70

> Adeguamento impianto semaforico al nuovo codice della strada - Incrocio Via Boschi con Via Roma € 13.000,00

> Opere di completamento urbanizzazione in Via Olmo a Maerne - Collegamento impianti € 24.000,00

di pubblica illuminazione del nuovo parcheggio impianti sportivi - parcheggio cimitero - monumento ai caduti

> Lavori di fognatura - 29° Lotto - Quartiere S. Paolo - Maerne € 361.519,83

(progettazione Azienda Consorzio Mirese)

> Aree per manifestazioni temporanee a Martellago € 68.157,16

> Realizzazione sifone su condotta idrica gestita da Vesta € 42.586,50

- Lavori pista ciclabile di Via Castellana - Tratto Combi

> Realizzazione asfaltatura tappeto di usura PEEP B1 Maerne € 32.862,27

> Spostamento quadri elettrici nel plesso di Via Trento € 13.800,00

> Realizzazione di opere di fognatura nera e formazione di una pista ciclabile € 833.039,66

lungo la Strada Statale n. 245 Castellana (Costo complessivo € 1.246.205,18)

> Realizzazione pista ciclabile lungo la Strada Provinciale n. 38 Maestrina € 481.342,67

nel tratto Maerne - Robegano (Costo complessivo € 3.105.701,74)

> Acquisto immobile per Biblioteca in Via Don Berti a Maerne € 293.550,40

TOTALE € 3.068.402,08

Opere Pubbliche

ANNO 2003 - 2007
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OPERE COSTO
opere e lavori conclusi nel 2004

> Impegno di spesa per il finanziamento dei lavori di realizzazione di un tratto di fognatura € 50.331,40

di smaltimento acque nere in Piazza Vittoria a Martellago, nel tratto compreso tra Via Roma e l’ingresso di Via Berna

> Lavori di ampliamento del Cimitero di Maerne - Fase A: due colombari con 124 loculi e 60 ossari € 182.5590,21

> Realizzazione della copertura del teatro Agorà di Olmo € 92.962,03

> Lavori di realizzazione pista ciclabile in Via Castellana - Tratto Combi € 922.363,43

> Lavori di posa passerella pedonale sul Rio Roviego e realizzazione del percorso € 147.761,82

ciclo-pedonale fino a Via Cavino

> Lavori di costruzione parcheggio in Via Roma con Marciapiede fino all’ingresso € 498.380,91

di Via Berna e relativa pubblica illuminazione 

> Lavori di costruzioni parcheggi presso il Municipio di Martellago € 335.697,00

> Riqualificazione e arredo urbano di Piazza Giotto a Maerne € 212.170,58

> Riqualificazione e arredo urbano di Piazza Giotto a Maerne - Lavori complementari € 212.170,58

> Straordinaria manutenzione del monumento ai caduti di Martellago e restauro € 8.105,26

pilastri ex galoppatoio Villa Grimani

> Lavori di fognatura - 30° Lotto - Via Frassinelli (progettazione Azienda Consorzio Mirese) € 250.000,00

TOTALE € 2.724.492,77

OPERE COSTO
opere e lavori conclusi nel 2005

> Installazione dell’impianto di illuminazione e realizzazione segnaletica stradale € 36.000,00

nel percorso ciclo-pedonale sul tombinamento del Rio Roviego a Maerne

> Realizzazione di strutture di servizio all’interno del Parxo Laghetti - Opera seguita € 0,00

con le procedure di cui all’art. 37 bis e seguenti L. 109/94 (project financing)

> Realizzazione pista ciclabile Via dei Ronconi. Collegamento Maerne-Martellago € 371.034,06

> Lavori di fognatura - 31° Lotto - Via Frassinelli (progettazione Azienda Consorzio Mirese) € 250.000,00

> Realizzazione nuovo campo inumazione - Fase 2 Cimitero di Martellago € 67.000,00

> Realizzazione recinzione delimitante i confini tra l’area comunale PEEP A di Martellago € 7.500,00

e l’area di proprietà privata sita in Via Cazzari

> Lavori di fognatura - 32° lotto - Via Matteotti completamento di altre vie comunali € 576.000,00

(progettazione Azienda Consorzio Mirese)

> Ristrutturazione ed ampliamento dell’asilo nido “Il Pulcino” sito a Maerne in Via A. Moro € 303.908,94

TOTALE € 1.611.443,00

OPERE COSTO
opere e lavori conclusi nel 2006

> Adeguamenteo alle norme di prevenzione incendi scuola elementare “N. Sauro” di Maerne € 752.230,91

OPERE COSTO
opere e lavori conclusi nel 2006

> Ampliamento scuola materna di Olmo € 1.030.000,00

> Rilascio agibilità CPVLPS impianti sportivi di Maerne € 6.330,00

> Ampliamento dell’edificio scolastico di Via Trento e realizzazione di una nuova palestra € 3.498.761,85

> Ampliamento dell’edificio scolastico di Via Trento e realizzazione di una nuova palestra € 400.000,00

- Opere complementari

TOTALE € 2.724.492,77

OPERE COSTO
opere e lavori conclusi nel 2007

> Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole: realizzazione percorsi pedonali lungo Via Roma € 680.000,00

> Realizzazione nuovo blocco loculi cimitero di Maerne € 200.000,00

> Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole: realizzazione percorsi pedonali lungo € 95.000,00

Via Roma - Opere complementari

> Strada Provinciale n. 38 - Completamento pista ciclopedonale mediante € 0,00

realizzazione di rotatoria all’incrocio Cà Rossa con la Strada Provinciale n. 36

TOTALE € 975.000,00

OPERE COSTO PREVISTO
in corso di realizzazione

> Lavori per trasferimento uffici comunali presso l’ex scuola elementare Goldoni di Piazza Vittoria - Fase 1 € 50.000,00

> Ampliamento ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola materna € 1.080.000,00

e uffici comunali di Maerne

> Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Quartiere S. Paolo € 600.000,00

> Ampliamento ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola materna € 200.000,00

e uffici comunali di Maerne - opere complementari

> Mensa scuola primaria di Maerne € 990.000,00

> Interventi in messa di sicurezza dell’utenza debole: realizzazione piste ciclopedonali € 850.000,00

lungo la ex S.S. 245 “Castellana”

> Realizzazione e gestione di un impianto natatorio a Maerne € 980.000,00

> Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale per le aree cimiteriali di Maerne € 0,00

- Acquisizione locali a destinazione pubblica presso l’edificio da realizzare in Piazza IV Novembre a Maerne - Biblioteca

> Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale € 0,00

di Olmo - Centro Civico

PIRELLI
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AL 31.12.2006

srl

Via Torricelli, 5  -Zona Industriale
30033 Noale (Ve)

Tel. 041 441 044 - Tel. 041 441 829
Fax 041 441 936

LAVORAZIONE - FORNITURA
vetrate isolanti, termoacustiche
antisfondamento e antiproiettile

Superficie totale del Comune 20.08 km2 Densità 1010 Ab/km2

maschi 10031
femmine 10259
totale 20290
di cui minori 3463
maschi 1812
femmine 1651

I PAESI IN CIFRE

Martellago
maschi 4004
femmine 4142
totale 8146

Maerne
maschi 3744
femmine 3811
totale 7555

Olmo
maschi 2300
femmine 2289
totale 4589

NUMERO DELLE FAMIGLIE

n. famiglie Martellago 3076
n. famiglie Maerne 2831
n. famiglie Olmo 1974
tot. famiglie anagrafiche 7881

COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI

Nuclei unifamiliari 1540
Nuclei con 2 componenti 2195
Nuclei con 3 componenti 2003
Nuclei con 4 componenti 1447
Nuclei con 5 componenti 340
Nuclei con oltre 5 componenti 356

STRANIERI RESIDENTI

maschi 376
femmine 340
totale 716
di cui minori 177

STRANIERI RESIDENTI PER PAESE

Martellago

maschi 142
femmine 143
totale 285

Maerne

maschi 148
femmine 117
totale 265

Olmo

maschi 86
femmine 80
totale 166

CITTADINI ISCRITTI A.I.R.E.

maschi 234
femmine 183
totale 417

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE NEL COMUNE

nati 171
morti 140
immigrati 871
emigrati 626

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE SUDDIVISO
PER PAESE

Martellago

nati 66
morti 61
immigrati 200
emigrati 253

Maerne

nati 63
morti 44
immigrati 341
emigrati 213

Olmo

nati 42
morti 35
immigrati 335
emigrati 165



Gli Archivi comunali e parrocchiali

dei nostri paesi sono ricchi di docu-

mentazione, sono una fonte preziosa

per la ricerca. Numerosi sono, poi, i

cittadini, per lo più anziani, che cu-

stodiscono nei loro album o nei loro

cassetti foto, stampe, lettere, docu-

menti d’ogni genere, che documenta-

no pezzi di storia locale sulla vita

familiare, sulle tradizioni, sulla vita

civile e religiosa, sullo sviluppo socio-

urbanistico del loro paese. Un patri-

monio spesso trascurato o quantome-

no non sufficientemente valorizzato.

Pensiamo agli Archivi comunali non

sempre ordinati e spesso ospitati in

ambienti insalubri.

Le risorse professionali certo non

mancano, spesso, però, manca lo spi-

rito collegiale, la motivazione, l’obiet-

tivo comune, una sede fisica, un sup-

porto e un coordinamento che gli Enti

Locali potrebbero offrire.

La collaborazione fra più Enti Locali

nel favorire la ricerca, nel motivare i

ricercatori, nella messa a disposizio-

ne dei propri Archivi, può consentire

più opportunità.

I giovani laureati o laureandi rap-

presentano una risorsa per la ricerca

su alcune tematiche che possano

interessare i comuni. Le risorse finan-

ziare da mettere in campo, se suddi-

vise, non sarebbero un grande handi-

cap per i magri bilanci comunali,

tanto più che ai progetti di ricerca

volentieri concorrono banche e sog-

getti del mondo dell’economia.

Il fenomeno della globalizzazione

investe ormai non solo l’economia ma

anche la cultura e le culture, la civil-

tà e le civiltà.

Il bisogno di orientamento, di punti

di riferimento culturali, di una forma-

zione solida e non effimera, di sot-

trarsi al pullulare quotidiano, attra-

verso i numerosi mezzi di comunica-

zione, di informazioni frammentarie e

disinformative, è molto sentito. Il

motivo del successo di questo perio-

dico forse sta anche nell’aver colto

questa esigenza. E di tutto questo

l’assessorato alla cultura desidera rin-

graziare tutti coloro che collaborano

nella ricerca sulla storia locale, tutti

coloro che finanziariamente hanno

dato un contributo per la pubblicazio-

ne de “L’Esde, Fascicoli di Studi e di

Cultura”, che, lo rammentiamo, è dis-

tribuito gratuitamente a tutti i cittadi-

ni che amano approfondire pezzi di

storia vissuta.

1514

Un successo di pubblico in una
cornice incantevole
IL CONCERTO DI MEZZA ESTATE DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2007
PROMOSSO DALLA SCHOLA CANTORUM DI MARTELLAGO

Il Concerto di mezza estate, che ormai abi-

tualmente si tiene tutti gli anni a Mar-

tellago, quest’anno ha riscosso un notevo-

le successo di pubblico (oltre 800 persone).

Quest’anno si è svolto nel giardino della ex scuo-

la elementare “C. Goldoni” e il luogo si è rivela-

to una felice scelta per una migliore acustica,

per migliori servizi e per uno scenario più sug-

gestivo circondato dal verde.

Un plauso e un ringraziamento, anche a nome

dei cittadini che hanno apprezzato molto l’alle-

stimento e la qualità del concerto, vanno ai

volontari della Schola Cantorum e al signor

GianCarlo Leonangeli, prezioso coordinatore.

L’invito della Schola Cantorum a dotarsi di una

struttura permanente per manifestazioni musi-

cali e culturali in genere è stato accolto dalla

Giunta. Riportiamo una foto che bene esprime

l’eccellente lavoro di volontariato gratuito che

ha permesso di eseguire un bellissimo concerto

in una cornice altrettanto bella.

Assessorato alla Cultura
L’ESDE, FASCICOLI DI STUDI E DI CULTURA

Giunti ormai alla terza pubblicazione

del nostro periodico culturale sulla

storia locale, la platea dei nostri let-

tori si è estesa ben oltre il nostro paese e i

paesi a noi vicini ed è sensibilmente cresciuta

per numero e per qualità. Come pure è cre-

sciuta l’attenzione anche di ricercatori dei

paesi vicini, che apprezzano la validità di uno

strumento che consente la pubblicazione delle

loro ricerche.

Non ci si sofferma più sull’importanza di

approfondire la conoscenza del nostro passato,

delle nostre origini; si vorrebbe, invece, porre

l’attenzione sulle potenzialità che può offrire

una pubblicazione a cadenza annuale.
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Èstato pubblicato e presentato al pub-

blico sabato 17 novembre 2007 il n. 2

del periodico culturale che esce ogni

anno e raccoglie delle ricerche sulla storia loca-

le di Martellago Maerne Olmo e paesi vicini.

In questo numero sono state pubblicate le

seguenti ricerche:

Il furto di polli come antagoni-
smo sociale

Claudio Zanlorenzi
Eugenio Bacchion (1899-1976),

storico locale e protagonista della
vita veneziana del XX secolo

Quirino Bortolato

Noale in epoca romana: rivisita-
zione degli studi condotti da Ezio
Buchi sulla lapide di Moniego
Valentina Pinto

Martellago: un secolo di attività
teatrali

Nicola Maguolo
Maerne nel Medioevo: uomini

insediamenti e società nel Primo
Trecento

Raffaele Roncato
Excursus storico - autobiografi-

co sul modo di coltivare i campi in
Martellago dall’inizio degli Anni
Quaranta ad oggi

Pier Francesco Combi
La gravidanza

Massimo Rossi

I mestieri a Martellago dal 1600
al 1900 

Federico Manente

Il periodico è frutto della collaborazio-
ne tra Assessorato alla Cultura, As-
sociazione Freccia Azzurra e Gruppo
Studi Ricerche Storiche di Maerne.
Collaborano il Circolo Filatelico Nu-
mismatico di Martellago, l’Istituto
Comprensivo “C.Goldoni” di Martellago,
l’Istituto Comprensivo “G.Matteotti” di
Maerne.

Il numero 0, 1 e 2, in formato pdf, sono
leggibili e scaricabili dal sito internet
del Comune di Martellago:

www.comune.martellago.ve.it

L’ESDE, FASCICOLI DI STUDI E DI CULTURA 2a Edizione del Premio
Comunicultura
“COMUNICULTURE: INTERCULTURA E TERRITORIO:
IMMAGINI E SUGGESTIONI
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Sarà presentato al pubblico un libro sui

giovani laureati del nostro Comune e dei

paesi vicini.

Scopo dell’iniziativa è quella di:

1. Valorizzare le loro risorse professionali,

culturali e scientifiche.

2. Evidenziare criticamente un mercato

del lavoro e un mondo culturale ancora

troppo autoreferenziale e corporativo che

non consentono appieno che il merito e la professionalità prevalgano

sull’appartenenza e sulla subordinazione.

3. L’esigenza che si investa sui giovani, sulla ricerca, sulle strutture,

che favoriscano un più proficuo rapporto con i bisogni innovativi del

paese.

4. Saranno presenti esponenti dei Giovani Imprenditori, dell’Economia,

delle Istituzioni.

Iniziativa sui giovani laureati di Olmo,
Maerne, Martellago e Paesi vicini
A CURA DEI LAUREATI E DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA

Lunedì 10 dicembre 2007 ore 18 Barchessa Ovest di Ca’ della Nave Martellago

Il Concorso di pittura e fotografia, promos-

so questa estate scorsa da Comuni-

cultura, sulla intercultura e territorio:

immagini e suggestioni, si è concluso con la

premiazione dei seguenti vincitori:

Per la sezione pittura la giuria assegna il

primo premio di € 1.000,00 all’opera “De-
collage” di Sergio Costantini del Co-
mune di Martellago, “per la felice composi-

zione che mostra la sovrapposizione di culture

diverse, attestata anche dall’iconizzazione di

didascalie”. 

Per la sezione fotografia la giuria assegna

il primo premio di € 1.000,00 all’opera “Pen-
sieri e silenzi” di Francesca Braggion
del Comune di Marcon, con la seguente

motivazione “Per aver individuato un soggetto,

il ponte, quale segno del legame che unisce le

diverse realtà fisiche e quale elemento simboli-

co che unisce le diverse realtà culturali e spiri-

tuali. Per la prontezza dello scatto che ha per-

messo all’artista di cogliere l’attimo centrale

dell’evento nella sua spontaneità; infine, per

l’aderenza all’ambiente e al territorio”. 

La giuria ha altresì voluto segnalare l’opera

pittorica “La casa di Bruno”, di Maurizio
Bello di Martellago, “Per l’elegante compo-

sizione e il raffinato cromatismo” e quella inti-

tolata “Nasse in laguna” di Michaela Ge-
ronazzo di Cavallino Treporti, “Per la nar-

razione semplice e profonda: il riscatto del quo-

tidiano che diventa originale e poetico”.

La giuria, composta da Franceschin Irma, pit-

trice, Pòrcile Lorenzo, giornalista, Andreoli

Flavio, critico d’arte, Bison Cesare, fotografo,

Carraretto Lino, pittore, ha selezionato, tra

quelle in concorso, 25 opere pittoriche e 16

opere fotografiche.

Tra le opere selezionate, presentate dal

Comune di Martellago, oltre a quella del vinci-

tore e a quella segnalata, figurano: 

PER LA PITTURA, LE OPERE

> “Segno: interpretazione e comunicazione”

di Valter Trevisanato.

> “Le fil Rouge” di Luigino Moro, residente a

Salzano.

> “Terre di Nessuno” di Sergio Costantini.

PER LA FOTOGRAFIA, LE OPERE:
> “Pausa pranzo” di Massimo Franzoi.

> “Natività” di Luigino Naletto.

> “Dolce Amaro” di Andrea Mometti.

Tutte le opere selezionate con i loro autori

sono sul sito internet del Comune di

Martellago.

La Mostra delle opere selezionate è una

mostra itinerante che, iniziata a Cavallino

Treporti (15/30 settembre), è passata per i

Comuni di Casale sul Sile (6/21 ottobre),

Quarto d’Altino (27 ottobre/11 novembre),

Marcon (17 novembre/2 dicembre).

A Martellago, presso i campi sportivi di
Via Trento, la Mostra sarà inaugurata
giovedì 6 dicembre 2007 alle ore 20
all’interno della Mostra del Radicchio
Tardivo. Si potrà visitare tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 18 fino al 17
dicembre. Alle ore 21 seguirà gratuita-
mente uno spettacolo etnomusicale a
cura dell’Associazione Africachiossan.

Comuni di Casale sul Sile, Cavallino-Treporti, Marcon, Martellago, Mogliano Veneto, Quarto d’Altino
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La Mostra sul Risorgimento e sul

Bicentenario della nascita di Giu-

seppe Garibaldi, svoltasi a Martellago

dal 1° al 5 giugno 2007, è stata promossa dal

Circolo Filatelico Numismatico di Martellago

in collaborazione con l’Associazione “La

Ghirba” di Mira.

La Mostra partiva dal Congresso di Vienna

per delineare cronologicamente tutti gli avve-

nimenti che hanno portato all’unificazione

d’Italia.

La Mostra, sicuramente tra le più

importanti di quelle svoltesi a livello

nazionale, offriva la possibilità di

ammirare cimeli autentici: spade, divi-

se, armi, bandiere, tamburi, elmi; inol-

tre: francobolli, stampe, libri, mappe,

dipinti d’epoca, carte geografiche.

All’inaugurazione ha partecipato, oltre

a un folto pubblico, il Dr. Mario

Bonandini, console onorario della

Società Italiana di San José del-

l’Uruguay.

La manifestazione è stata celebrata

dalle Poste Italiane con un annullo

coincidente con il 125° Anniversario

della morte di Giuseppe Garibaldi,

avvenuta il 2 giugno 1882 Hanno visi-

tato la mostra centinaia di alunni dei

due Istituti comprensivi del Comune

accompagnati dai loro insegnanti.

L’assessorato alla cultura e il circolo filateli-

co numismatico hanno indetto un concorso

per disegno sulla figura di Giuseppe Garibaldi

anche in chiave satirica.

Hanno partecipato:

Le classi VA e VBdella scuola elementare

“Giovanni XXIII” di Olmo

Le classi VA e VB della scuola elementare

“N.Sauro” di Maerne

Alunni della scuola media di Olmo e di

Maerne.

Tutti gli alunni che hanno partecipato, circa

cento, sono stati premiati con una medagliet-

ta-portachiavi che riporta l’effigie di Giuseppe

Garibaldi.

Sono state consegnate tre targhe per i

migliori disegni

Una targa alle classi VA e VB della scuola

elementare “Giovanni XXIII” di Olmo, una

targa allea classe VA della scuola elementare

“Nazario Sauro” di Maerne, una targa a

Marzaro Giulia della classe III media di Olmo.

Per la lodevole iniziativa, che ha costituito

una tappa importante delle iniziative culturali

svoltesi a Martellago, rivolgiamo al Circolo

Filatelico e Numismatico di Martellago, anche

a nome dei cittadini e delle scuole, un senti-

mento di riconoscenza.

PROGRAMMA
11/12/2007 - MARTELLAGO 
CO2 E INCENTIVI ECONOMICI
Ma il risparmio energetico conviene alle nostre
tasche? Fotovoltaico, solare termico,
isolamento degli edifici, ecc.: quando, come,
perchè e quali i vantaggi reali.
Ore 20.30 c/o “XX Mostra del radicchio”
(Impianti sportivi di Via Trento)

13/12/2007 - SCORZÈ
PEDIBUS PER CRESCERE SANI
Percorsi sicuri casa-scuola anche a Scorzè?
Perchè no!
Ore 20.30 sala Gatto

15/01/2008 - SALZANO
LA NUOVA CICLOPISTA DELLA

VALSUGANA DI PAOLO PERINI
Con il treno + bici pedalare in giornata
nella Valsugana è bello ed ecologico 
Ore 20.30 Aula Consiliare

30/01/2008 - MARCON
MOBILITÀ, SALUTE E CRESCITA
Semplici regole quotidiane per muoversi
e crescere in armonia
Ore 20.30 Centro Culturale De Andrè

8/02/2008 - NOALE
MOBILITÀ SOSTENIBILE E RILANCIO DEL
CENTRO STORICO
Esperienze virtuose italiane ed europee:
cosa abbiamo fatto e cosa faremo a Noale
Ore 20.30 Sala San Giorgio,
piazza Castello - Noale

21/02/2008 - SALZANO
ANDAR PER STRADINE DEL NOSTRO
COMUNE
Alla scoperta degli itinerari cicloturistici
del nostro territorio
Ore 20.30 Aula Consiliare

6/03/2008 - FIESSO D’ARTICO
LA “RICETTA” DELLA SALUTE
Il medico prescrive la ricetta della salute:
passeggiate o pedalate tutti i giorni
Ore 20.30 Sala Consiliare
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BICENTENARIO DELLA NASCITA DI GIUSEPPE GARIBALDI

Gli introiti ricavati da questa raccolta verranno

utilizzati per finanziare alcuni progetti, a partire

da due importanti iniziative in favore del-

l’Africa: la realizzazione di cucine solari in Ciad ed il

sostegno ad un ospedale per bambini malati di Aids in

Kenya.

Ulteriori informazioni:

AVIS SEZ. DI MAERNE ED OLMO

Centro Civico Maerne, P.zza IV Novembre, 48

Centro Civico Olmo, Via Selvanese, 1

Raccogliamo telefonini non più usati
PER FINANZIARE PROGETTI DI SVILUPPO NEL TERZO MONDO
PORTA IL MATERIALE ALL’ECONCENTRO DI MAERNE VIA ROVIEGO, 96 - APERTO DAL LUNEDI AL SABATO
DALLE 8.30 ALLE 12.30 - (TEL. 041 640209) OPPURE PRESSO IL MUNICIPIO
(DAL LUNEDÌ AL SABATO AL MATTINO IL MERCOLEDÌ ANCHE AL POMERIGGIO)



Ègiunta alla terza edizione, la “FESTA
DELL’ANZIANO” organizzata al-

l’Amministrazione Comunale, ed è

diventata un momento importante di aggrega-

zione sociale dove condividere assieme la S.

Messa, il pranzo, il momento ricreativo,

insomma una giornata di festa.

Quest’anno, sabato 16 Giugno 2007, la

“Festa dell’Anziano” svoltasi presso lo

Stand della sagra parrocchiale di Maerne, ha

visto la partecipazione di c.a. 300 persone da

Martellago, Maerne, Olmo.

Insomma una giornata all’insegna dell’alle-

gria e della spensieratezza; molto apprezzata

dagli anziani presenti, anche la tombolata e il

cabaret con i bravi “Marco e Pippo”.

Festa dell’anziano

Nel 2005

è stata

istituita

la festa nazionale

“del Nonno e della

Nonna” che si

celebra in tutta Italia il 2 ottobre.

L’Amministrazione Comunale ha così voluto

dare un segno tangibile della risorsa per il loro

ruolo che nella famiglia e nella società i nonni

sanno dare istituendo, anche nel nostro

Comune dal 2005 la “Festa del Nonno e della

Nonna”, svoltasi presso lo stand della sagra

parrocchiale di Martellago ormai giunta alla

terza edizione. 

Nell’edizione 2007, che si è tenuta sabato 6

ottobre, vi hanno partecipato c.a. 250 persone

(220 nonni) dove oltre alla S. Messa, il pranzo

e il momento ricreativo con la compagnia

Formigheta, ha visto un momento forte con il

coinvolgimento dei bambini delle elementari,

che hanno gratificato i nonni dedicando loro

dei disegni e delle poesie, poi esposte e alcu-

ne premiate; altro momento importante, è

stato la consegna di targhe ricordo ai nonni

che nell’anno scolastico 2006/2007, gratuita-

mente hanno accompagnato i bambini del pro-

getto “PEDIBUS” lungo percorsi che vanno dai

punti di ritrovo fino alla sede scolastica di via

Trento e ritorno. Un ringraziamento particolare

alle Associazioni che hanno contribuito alla

riuscita delle manifestazioni della “Festa

dell’Anziano e della festa della Nonna e del

Nonno”: Giardino S.Stefano di Martellago,

ProSenectute di Martellago, Maerne, Olmo,

IPLA di Maerne, Gruppo Anziani parrocchia di

Martellago, gli Oratori di Martellago e Maerne,

il Comitato Genitori della scuola I.C.C.Goldoni

di Martellago. 

Festa del nonno e della nonna
UN VALORE AGGIUNTO INSOSTITUIBILE

COMUNE DI MARTELLAGO 
ASSESSORATO ALLE ASSOCIAZIONI
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Elenco delle persone autorizzate ad effettuare il 

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE nel comune di Martellago
COGNOME NOME
>SABBADIN GINO
>LIBRALESSO FIORENZO
>FAR SERVICE AUTONOLEGGI snc
>BONAVENTURA EXPRESS SRL

>MANFRIN ACHILLE
>MARINO EDOARDO
>BENFANTE PIETRO

>DE ROSSI FABIANA
>ZARDINI FILIPPO

RESIDENZA
VIA OLMO, 57/A - MARTELLAGO
VIA CANOVE, 5/2 - MARTELLAGO
VIA PEPE, 30 - MARTELLAGO
VIA SANT’AMBROGIO, 36
MORGANO
VIA DUCA D’AOSTA, 13 - MESTRE
VIA CALABRIA, 21/B - MESTRE
VIA CAV. VITTORIO VENETO, 1
SCORZÈ
VIA PEPE, 39 - MARTELLAGO
VIA GUIDE ALPINE, 20 
CORTINA D’AMPEZZO

RECAPITO TELEFONICO
041 - 640531

041 - 5401702
041 - 5460111
0422 - 837122

041 - 9854049

041 - 8296128

041 - 5460111
349 - 6735773

RIMESSA
VIA OLMO, 57/A - MRTELLAGO 
VIA CANOVE, 5/2 - MARTELLAGO - VE
VIA PEPE, 30 - MARTELLAGO
VIA FAPANNI, 5 - MARTELLAGO

VIA CIRCONVALLAZIONE, 23 - MARTELLAGO
VIA CIRCONVALLAZIONE, 23 - MARTELLAGO
VIA TRENTO, 54/2 - MARTELLAGO

VIA PEPE, 30 - MARTELLAGO
VIA PIAVE, 10 - MARTELLAGO

Strada del Radicchio Rosso
DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO

Con deliberazione N. 2663 dell’11 set-

tembre 2007, la Giunta Regionale ha

dato riconoscimento alla Strada del

Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di

Castelfranco (con approvazione del relativo

disciplinare; lr n. 17/2000 art. 3).

Con questo atto si chiude un iter iniziato nel

2005 e che ora vede riconosciuto il lavoro svol-

to dai soci fondatori tra i quali il nostro

Comune.

Il nostro territorio rientrerà in un percorso

segnalato e pubblicizzato lungo il quale insisto-

no valori di interesse storico, naturalistici, cul-

turali, produttivi ed economici, al turismo eno-

gastronomico, mostre e fiere; la Strada darà

risalto e interesse alle zone tipiche di produzio-

ne e confezionamento del radicchio e altri pro-

dotti agroalimentari e artigianali integrate con

l’attività di ricezione turistica e di ospitalità. 

Quindi un’occasione importante per Agri-

coltori e/o Aziende agricole, Ristoratori, Agri-

turismi, Commercianti, Associazioni ecc. che

rientrano nel nostro Comune.

Un ringraziamento va alle Province di VE-TV-

PD, che hanno incaricato l’università di Padova

che ha studiato il percorso della Strada e redat-

to su una cartografia (la quale sarà pubblicata

fra non molto).

Quanti sono interessati all’adesione
e/o avere informazioni sulla Strada, pos-
sono telefonare presso la sede della
Strada a Zero Branco (villa Guidini,50
tel. 0422-486073; fax 0422.489413),
oppure possono utilizzare i moduli (cor-
relate dei disciplinari  che regolano tale
adesione) che si trovano presso l’URP
e/o il sito internet del Comune di
Martellago

www.comune.martellago.ve.it,
o Assessorato alle Attività produttive

Commercio-Agricoltura Turismo



Gruppi di sostegno alla persona
anziana ed ai suoi familiari
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Con l’autunno 2006 è ripreso per il

terzo anno ormai il gruppo di auto

mutuo aiuto per sostenere la persona

anziana, o non autosufficiente, a domicilio.

Questa idea è nata dalla collaborazione fra

l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune

di Martellago e la casa di Riposo Don Vittorio

Allegri di Salzano.

Questa esperienza si è dimostrata da subito

molto positiva per la popolazione interessata,

con un notevole numero di iscrizioni annuali e

una buona frequenza agli appuntamenti men-

sili condotti dalla psicologa-psicoterapeuta

dott.sa Fabiana Filippi. 

Durante gli incontri è stato evidenziato un

problema purtroppo molto diffuso nella nostra

società, ovvero la difficoltà che vive la persona

che presta assistenza (in termini tecnici care

giver) la quale anziché essere sostenuta nella

sua fatica viene etichettata come “perdente”.

Le persone, familiari di malato di Alzheimer

che hanno partecipato a questi incontri hanno

tratto molto giovamento in termini di motiva-

zione all’assistenza e di auto-efficacia perso-

nale. 

Quest’anno, ad integrazione di questa propo-

sta, abbiamo promosso anche un’attività di

formazione del volontariato territoriale a

Martellago con i quali ci si è incontrati cinque

volte, due nella primavera e tre in autunno.

Anche rispetto ad una riflessione condivisa

fra gli operatori del servizio sociale comunale,

l’assessore Pierangelo Molena e la psicologa

che coordina l’iniziativa, è emerso un bisogno

di collocare sinergicamente le varie realtà di

volontariato del territorio, che non sono poche,

per potenziare le reti solidaristiche a sostegno

della domiciliarietà della persona non autosuf-

ficiente. 

In queste riunioni le varie realtà associative

hanno portato ognuna il proprio bagaglio di

esperienza e di difficoltà incontrate nel corso

delle attività svolte. 

Durante la seconda fase degli incontri si è

analizzato il ruolo e la comunicazione fra i

volontari, dei volontari e dei servizi istituziona-

li, per poi arrivare alla costruzione di una rete

del volontariato locale coordinato che rimanga

in piedi nel lungo periodo. Tale coordinamento

darà modo alle associazioni di lavorare insieme

in modo complementare ed efficace, di passa-

re informazioni utili con un canale privilegiato,

di relazionarsi con l’ente locale in modo con-

certativo e complementare, e di creare stru-

menti fruibili, quali ad esempio una “carta dei

servizi” utile al cittadino per avere informazio-

ni e riferimenti chiari per la ricerca di aiuto. 

Ora che l’esperienza si è conclusa, possiamo

dire che tanto ce n’era bisogno, quanto ce ne

sarebbe ancora, ma fra l’onnipotenza di poter

risolvere ogni questione e l’impotenza di non

poter essere efficaci, abbiamo agito la potenza

di conoscerci e di iniziare un lavoro insieme.



Presepio Vivente di Maerne

Il Natale è comunemente inteso come un

periodo con le città illuminate, le vetri-

ne traboccanti di richiami, vacanze sulla

neve e pranzi sontuosi.

La Natività di Cristo

è invece per molte

persone un momento

di riflessione sui valo-

ri cristiani e di comprensione verso le neces-

sità dei fratelli in difficoltà.

Con questo spirito a Maerne di Martellago,

nell'entroterra vene-

ziano, da 23 anni si

rappresenta il Pre-

sepio Vivente.

Nei mesi precedenti il Natale vengono

costruite, ogni anno con una diversa ambien-

tazione, circa venti capanne in legno e paglia,

dove nell'intero di queste si svolgono attività

pastorali ed artigianali.

La Notte di Natale

durante la cerimonia

inaugurale e dopo la

benedizione del Pre-

sepio, nella Capanna appare la Sacra Famiglia

con un bambino nella culla. La rappresenta-

zione viene ripetuta ogni pomeriggio nei gior-

ni festivi fino all'Epifania: nelle capanne gli

artigiani lavorano con attrezzi d'epoca ed i

pastori in costume accudiscono gli animali.

La sera si accendono lucerne e fiaccole che

illuminano ogni cosa magicamente; però l'at-

tenzione dei visitatori

è sempre rivolta alla

capanna del Bambino

Gesù, impersonato da

neonati e dai loro genitori, i quali si alternano

ogni due ore per la rappresentazione.

Sabato 5 gennaio viene organizzata insieme

all'AVIS-AIDO ed al Comune di Martellago

una “LUCCIOLATA”, passeggiata di 3 km,

atta a raccogliere fondi da destinare alla Casa

dell'Ospitalità per i famigliari ed i malati ter-

minali in cura presso il Centro Oncologico di

Aviano (PN). Il giorno dell'Epifania un folto e

ricco corteo attraversa

il paese; assieme ai

pastori vi sono perso-

naggi con vestiti sgar-

gianti, con carri carichi di doni, con cavalli,

pecore e cammelli. Tutti accompagnano i Re

Magi i quali, preceduti da dignitari e dalla

propria corte, cercano il luogo della nascita di

Gesù.

Finalmente una stella scende sulla capanna

ed i Magi portano i doni al Messia, depositan-

doli sul fieno. Il Comitato organizzatore del

Presepio Vivente è una Associazione di pro-

mozione sociale aperta a tutti i volontari che

condividono principi di solidarietà e disponi-

biltà verso l'altro. L’ingresso alle manifestazio-

ni è gratuito. Le offerte dei visitatori vengono

devolute ad Associazioni sociali ed assisten-

ziali, tra cui “La Via di Natale” - hospice

oncologico di Aviano (PN), a volontari origina-

ri di Maerne ed operanti in Sud America ed in

Africa; in particolare, si è contribuito, con le

offerte inviate precedentemente, alla costru-

zione di una Casa di Accoglienza per minori a

Belo Horizonte (Brasile) ed all'allestimento di

due centri sanitari, l'uno a Lima in Perù e l'al-

tro ad Abidjan (Costa d'Avorio) ed al sostegno

di una scuola professionale In Ecquador attra-

verso l'organizzazione "Mato Grosso".

Nella seconda settimana di settembre 2005

una delegazione del presepio vivente, nel

corso di una visita in Terra Santa, è stata rice-

vuta dal sindaco di

quella cittadina, sig.

Victor Bataseh, anche

per ricambiare analo-

go incontro del suo predecessore in Maerne

nel 2001. Occasioni, queste, di maggior

conoscenza e comprensione reciproca.

Animazione in Costume

DELLA 23^ EDIZIONE - CAMPIELLO MARZENEGO

24 Dicembre 2007 - ore 24.00 - Inaugurazione e Benedizione
25-26-30 Dicembre 2007 - 1 Gennaio 2008
dalle 14.30 alle 18.30
Sabato 5 Gennaio 2008 - Lucciolata alle ore 17.00
con partenza da Olmo ed ingresso al presepio vivente

Domenica 6 Gennaio 2008 - ore 17.00 circa
Corteo dei Re Magi e distribuzione della calza della fana a tutti i bam-

bini presenti

Domenica 13 gennaio 2008
in collaborazione con AVIS - Mini-maratona a favore Hospice

Oncologico di Aviano (Pordenone) con ritrovo alle ore 8.30 in Piazza

Giotto a 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.

24 2525

FamigliAttiva

Sono il genitore di un bambino di 11

anni e ho partecipato negli anni sco-

lastici 2005-06 e 2006-07 al

Progetto “Cooperazione”, organizzato dall’As-

sessorato alle Politiche Sociali e Giovanili e

l’Istituto Comprensivo di Maerne - Olmo e

condotto dalla simpatica e molto informale

dottoressa Filippi (Istituto Veneto Terapia

Familiare) affiancata dal dr. Panciera (Équipe

Educatori di Strada del Comune di

Martellago).

Ho trovato che confrontare problematiche,

spesso molto simili, con altri genitori ed ana-

lizzarle con un approccio più scientifico,

ovviamente diverso da quello che si usa di

solito, sia stato di grandissima utilità.

Ad esempio ci ha permesso di renderci

conto sia delle difficoltà del ruolo dei genitori

(ma questo la sapevamo) sia del tratto comu-

ne dei problemi che però, venendo posti da

soggetti diversi in contesti familiari diversi,

richiedono risposte non uniformi ma molto

articolate e sempre calibrate al contesto del

gruppo di appartenenza.

Credo che un servizio simile sia molto utile

in un settore, quello dell’educazione infantile,

nel quale ci sono poche certezze ma che è di

fondamentale importanza per la formazione

dei futuri cittadini. 

Questi incontri hanno interessato molto i

partecipanti, che per la maggior parte hanno

chiesto la possibilità di parteciparvi ancora.

Marino 

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

Tel. 041 5402614 - Fax 041 5408628

info@popcornmoda.com
www.popcornmoda.com



Dalla parte dei ragazzi
e delle ragazze
MOTOCLUB “IMT”
EVENTO: “MOTOCROSS EXPLOSION”

Siamo un gruppo di ragazzi del Comune di Martellago con la

passione per il Motocross di età compresa tra i 19 e i 20 anni

e abbiamo cercato di condividere questo sport con la comu-

nità. Il 30 ottobre del 2005 grazie alla collaborazione del Comune di

Martellago, degli Educatori di Strada e del MotoClub “Paese” siamo

riusciti ad organizzare e realizzare una manifestazione a sfondo spor-

tivo all'interno della festa della Castagna presso gli impianti sportivi

di Maerne intitolata, dato il tema centrale dell'evento, “MOTOCROSS

EXPLOSION”.

Visto il grande afflusso, sia di partecipanti che di spettatori, l'even-

to è stato persino citato nel quotidiano “Il Gazzettino”. Oltre alla gara

di Motocross erano presenti attività di sensibilizzazione e di Guida

Sicura promosse da un’autoscuola locale e interventi di prevenzione

all’uso di alcolici durante la guida in collaborazione con la Polizia

Municipale. Inoltre sono stati coinvolti gli alunni delle scuole secon-

darie di primo grado (Medie) che hanno partecipato ad un concorso di

idee sul tema dell'alcool e della sicurezza

stradale.

Il successo della prima edizione ha get-

tato le basi per “MOTOCROSS EXPLO-

SION 2” dove - come citato dal Gazzet-

tino - l’afflusso di spettatori ha raggiunto

le 500 persone andando a segnare un’al-

tra positiva esperienza per i giovani del

territorio e non solo.

Quest’anno l’11/11/2007, abbiamo

voluto riproporre questo interessante e spettacolare avvenimento cer-

cando di renderlo ancora più completo.

Ci auguriamo infine che questa ultima edizione, considerata l’immi-

nente costruzione della piscina comunale nel campo di gara, non con-

cluda questa positiva esperienza di collaborazione con l’Am-

ministrazione Comunale e si possa individuare una opportunità per

proseguire nei prossimi anni con l’organizzazione di questo entusia-

smante evento.

Francesco

PROGETTO “SESTANTE SENIOR”.
SUPPORTO EXTRASCOLASTICO POMERIDIANO
RIVOLTO AI RAGAZZI DEI PRIMI TRE ANNI
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI

Durante l’anno scolastico 2006-07 io e altri miei coetanei

abbiamo seguito degli incontri di supporto scolastico chia-

mati Progetto “Sestante Senior”. 

Questo progetto riguarda due fasce d’età: la prima quella degli

Junior, comprende i ragazzi delle scuole medie. Il secondo riguarda

la mia fascia d’età, quella dei Senior, e comprende tutti i ragazzi ado-

lescenti dalla prima alla terza superiore. 

Il Senior cui io ho partecipato mira ad aiutare i ragazzi attraverso

incontri individuali chiamati “118” e cooperativi (gruppi di studio).

Questi progetti sono totalmente gratuiti perché finanziati dal

Comune il quale in cambio ci chiede solamente di partecipare ad

alcune attività organizzate da altri ragazzi in collaborazione con gli

Educatori di Strada.

Il progetto Sestante mi ha offerto degli insegnanti preparati e dis-

ponibili che hanno consentito a molti ragazzi come me di riscoprire

alcune materie che già da qualche anno ci creano delle difficoltà a

scuola.

Nicola

SALA PROVE AUTOGESTITA (CENTRO CIVICO DI OLMO).
EVENTO: “VENICE INDEPENDENT FEST”

Nel Settembre del 2006 inizia la nostra esperienza in sala

prove entusiasti dell'opportunità offertaci dal Comune di

Martellago (Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili) di

poter usufruire di uno spazio per suonare nel seminterrato dell’ex cen-

tro civico di Olmo, fornito di strumentazione.

Il nostro gruppo è ancora alle prime armi ma dopo molti pomeriggi

passati in quella saletta a Olmo stiamo crescendo e migliorando come

musicisti e, cosa più importante, ci divertiamo un casino!

Questo luogo, quindi, ci ha permesso di dar libero sfogo alla nostra

creatività e di formarci come band.

La gestione della sala prove è affidata a tutti i gruppi che, come noi,

suonano nello spazio comunale offertoci. Sotto l’abile ed esperta

guida degli Educatori di Strada, abbiamo formato il Gruppo Musica

costituito appunto dai suddetti gruppi. Gli Educatori ci hanno dato

l'opportunità di organizzare il tutto in modo indipendente, con la

gestione di una cassa comune, prefissandoci il pagamento di una

quota mensile e ritrovandoci tutti insieme almeno una volta al mese

per una riunione.

Quest’anno il gruppo musica ha organizzato il “VENICE INDEPEN-

DENT FEST”, una manifestazione musicale tenutasi il 7 e 8 luglio a

Maerne. L’evento consisteva in una due giorni di concerti live delle

band della sala prove, ma anche di altri gruppi emergenti della zona. 

L’esperienza c’è servita in primis per capire come si organizza un

evento di questa portata ed, in secondo luogo, a relazionarci tra noi e

conoscere le altre band avviando un confronto sul mondo della musi-

ca e dei concerti live.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il contributo e il sup-

porto del Comune, dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili e

il grande aiuto degli Educatori di Strada, ma anche senza la pazienza

dei cittadini residenti intorno alla zona dove si è tenuto il concerto che

hanno mirabilmente sopportato i volumi non proprio bassi!

Ci auguriamo di avere anche il prossimo anno l’opportunità di orga-

nizzare eventi così insieme al Comune e agli Educatori. Naturalmente

anche con la collaborazione dei cittadini che ringraziamo per la

pazienza e ai quali chiediamo scusa per il casino!

ICED FIRE

COMPAGNIA “CRICCA - MALATA”
EVENTI: “FESTA DI PRIMAVERA” - “APRI LA MENTE”

Siamo dei ragazzi di Martellago che da 4 anni organizzano

delle feste sul territorio con il nome di “Cricca Malata”,

abbiamo iniziato questa esperienza grazie agli educatori di

strada che nel nostro cammino ci hanno sempre assistiti e aiutati

nella preparazione degli eventi e nonostante siamo giovani e con sva-

riati impegni personali continuiamo tutt’ora a cercare di creare

momenti di ritrovo per sempre più persone di tutte le età. 

La primavera scorsa siamo riusciti ad realizzare la “2° FESTA DI

PRIMAVERA” solo con le nostre forze e quelle degli educatori e per

noi è stato un bel traguardo visto che si trattava di due serate e non

di una. Per questo l’1 e il 2 dicembre torneremo a farci sentire con

“APRI LA MENTE e ricordati Hip Hop can’t stop” con giochi per bam-

bini,tornei di calciobalilla e concerti con i gruppi musicali emergenti

del territorio. Per questo chiediamo a tutti i cittadini di non pensare

che siano cose solo da ragazzi, aprite tutti la vostra mente senza paura

e venite anche voi a vedere con i vostri occhi di cosa siamo capaci!

Annachiara
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20^ MOSTRA DEL RADICCHIO
MARTELLAGO

Giovedì 06 Dicembre
ore 18.00: Apertura manifestazione stand
gastronomico, pizzeria e mostra artigianato
ore 20.00: Inaugurazione Mostra “Comuni/Cul-
ture” con incontro autori opere - a seguire cena

Venerdì 07 Dicembre
ore 18.00: Apertura manifestazione stand
gastronomico, pizzeria e mostra artigianato
ore 20.30: Ballo Popolare con orchestra
spettacolo LARA E MARA VENEZIA

Sabato 08 Dicembre
ore 10.30: Apertura manifestazione stand
gastronomico, pizzeria e mostra artigianato
ore 13.00: Pranzo sociale gruppo operativo
AISM Martellago

ore 20.30: Ballo Popolare con orchestra
spettacolo SANTA MONICA BAND

Domenica 09 Dicembre
XX Mostra del radicchio Tardivo
ore 07.00: Conferimento prodotti
ore 09.30: Apertura manifestazione stand
gastronomico, pizzeria e mostra artigianato
ore 10.30: Inaugurazione XX Mostra Radicchio 
Tardivo, saluto autorità e premiazioni
ore 12.30: Pranzo espositori ed autorità
ore 14.30: Giocolieri e clown intratterranno
i visitatori degli stand
ore 17.30: Apertura stand gastronomico
e pizzeria
ore 20.30: Ballo popolare con orchestra
spettacolo PAOLO E I CLASSICI

Lunedì 10 Dicembre
ore 17.00: Apertura stand gastronomico,
pizzeria e mostra artigianato
ore 18.30: Presentazione laureati

ore 20.00: Cena con premiazione 
“Cittadino Martellacense” anno 2007
- Cena del ventesimo

Martedì 11 Dicembre
ore 18.00: Apertura manifestazione 
stand gastronomico, pizzeria e mostra
artigianato
ore 20.30: Cena ACLI provinciale
e partecipanti attività ACLI Martellago
e Pro.Martellago
ore 20.45: Convegno “CO2 e energia
attiva”

Mercoledì 12 Dicembre
ore 18.00: Apertura manifestazione
stand gastronomico, pizzeria e mostra
artigianato
ore 19.30: Incontro con la comunità
di Villaregia

Giovedì 13 Dicembre
ore 17.30: Apertura manifestazione 
stand gastronomico, pizzeria e mostra
artigianato
ore 20.00: II^ Festa dei Compleanni
- Festa della classe “1957”
ore 20.30: Ballo Popolare con orchestra
spettacolo CHECCO E LA B. BAND

Venerdì 14 Dicembre
ore 18.30: Apertura manifestazione stand 
gastronomico, pizzeria e mostra artigianato
ore 20.00: VI^ Festa Real Martellago
ore 20.30: Ballo Popolare con orchestra
spettacolo I RODIGINI

Sabato 15 Dicembre
ore 14.00: VIII^ Mostra mercato
“Libro scambia libro” a cura coop. GRILLO
ore 18.00: Apertura manifestazione stand
gastronomico, pizzeria e mostra artigianato
ore 20.30: Ballo Popolare con orchestra

spettacolo ORIANA E LORIS

Domenica 16 Dicembre
ore 09.30: Apertura manifestazione stand
gastronomico, pizzeria e mostra artigianato
ore 12.00: Pranzo libero
ore 15.00: Associazione culturale
“K. Szymanowski” - Scuola di musica “G. Sino-
poli” presenta saggio musicale degli allievi
ore 17.30: Apertura stand gastronomico
e pizzeria
ore 20.30: Ballo popolare con orchestra
spettacolo JONATHAN E GIANNI DEGO

Lunedì 17 Dicembre
ore 17.30: Apertura manifestazione stand
gastronomico, pizzeria e mostra artigianato
- “SERATA DELLA PIZZA” tutte le pizze a prezzo
particolare
ore 20.30: Sfilata di moda



Sportelli Informalavoro

NUOVI ORARI DI APERTURA

SONO PRESENTI TEL. FAX INFORMA OPERATRICE PRESELEZIONE OPERATRICE
NEI COMUNI DI LAVORO DEL PERSONALE

NOALE 041 041 LUNEDÌ ALESSIA NON ATTIVO -
Piazza XX Settembre, 15 440678 440678 15.00 - NEDIO ANDREATO
SPINEA
Via Roma, 223 041 041 GIOVEDÌ ALESSIA VENERDÌ SILVIA
(vicino al cinema) 5071174 5410236 15.00 - 18.00 ANDREATO 9.30 - 12.30 BERTOCCO
SALZANO 041 041 MARTEDÌ GIULIA NON ATTIVO -
Piazza Aldo Moro, 2 5745587 5745587 15.00 - 18.00 NASCIMBEN
SCORZÈ 041 041 MERCOLEDÌ ALESSIA NON ATTIVO -
Via dei Soranzo, 7 5841906 5847383 15.30 - 18.30 ANDREATO
c/o Biblioteca Comunale
MARTELLAGO 041 041 VENERDÌ GIULIA NON ATTIVO -
Piazza Vittoria, 1 5404196 5402363 9.30 - 12.30 NASCIMBEN
c/o Municipio
SANTA MARIA DI SALA 041 041 VENERDÌ SILVIA MERCOLEDÌ SILVIA
Villa Farsetti 486912 5769840 15.00 - 18.00 BERTOCCO 9.00 - 13.00 BERTOCCO
Via Roma, 1
MIRANO 041 041 VENERDÌ ALESSIA NON ATTIVO -
Barchessa di Villa Errera 5703058 5703058 15.30 - 18.30 ANDREATO
(vicino Biblioteca Comunale)

E-MAIL DELLE OPERATRICI
ALESSIA ANDREATO: alessia.infolavoro@libero.it
GIULIA NASCIMBEN: giulia.infolavoro@libero.it
SILVIA BERTOCCO: silvia.infolavoro@libero.it

SONO PRESENTI TEL. FAX INFORMA OPERATRICE PRESELEZIONE OPERATRICE
NEI COMUNI DI LAVORO DEL PERSONALE

PIANIGA 041 041 MARTEDÌ SILVIA NON ATTIVO -
c/o Biblioteca Comunale 469080 469080 9.00 - 13.00 BERTOCCO
Viale Onesti, 1

E-MAIL DELL’OPERATRICE
SILVIA BERTOCCO silvia.infolavoro@libero.it
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Ufficio per Inquilini Ater

NUOVI ORARI DI APERTURA

OGNI 2° E 4° MERCOLEDÌ
DEL MESE

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 09.30

PRESSO LA SEDE MUNICIPALE

TELEFONO 041 540 4195

PER URGENZE
840 500 068 - 041 798 886

Per il colloquio, scrivere il proprio nominativo nell’apposita lista d’attesa

che si trova all’ingresso dell’ufficio ATER presso la sede municipale
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Orari di ricevimento
degli Uffici Comunali
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> GIOVANNI BRUNELLO Sindaco Lunedì Ufficio Anagrafe Maerne 10.30-12.00

Lavori Pubblici, Manutenzione, Personale Mercoledì Municipio 15.30-18.00

Venerdì Municipio 9.30-12.00

> ROMANO FAVARETTO Vicesindaco Martedì Municipio 10.00-12.00

Bilancio, Tributi, Contratti, Legale, Giovedì Municipio 10.00-12.00

Polizia Municipale

> SERENELLA VIAN Lunedì Ufficio Anagrafe Maerne 10.30-12.30

Edilizia Privata, Ambiente Martedì Centro Civico Olmo 9.00-10.00

Municipio Uff. Ambiente 10.30-12.30

Mercoledì Ufficio Anagrafe Maerne 10.00-12.00

Ufficio Edilizia Privata 15.30-17.30

> PIERANGELO MOLENA Lunedì Municipio 9.00-10.00

Sanità, Politiche Sociali, Mercoledì Municipio 9.00-10.00

Politiche Giovanili, Sport altri giorni anche su appuntamento

> GIANLUCA GIOPPATO Giovedì Ufficio Urbanistica  dalle 15.00

Urbanistica solo su appuntamento

> COSIMO MORETTI Martedì Municipio 10.00-11.00

Casa, Pubblica Istruzione, Cultura Mercoledì Biblioteca 16.00-17.00

previo appuntamento telefono 041 540 4195

> IVANO VIALE Lunedì Municipio 10.30-12.00

Attività produttive, Trasporti, anche in orari diversi, previo appuntamento tel. 041 540 4195

Protezione civile, Associazioni

Per appuntamenti:

SEGRETERIA DEL SINDACO BIBLIOTECA ANAGRAFE MAERNE
(dal lunedì al venerdì) Via Berti, 12/A - Maerne Piazza IV Novembre, 103
Tel. 041 540 4132 - 540 4188 Tel. 041 640 331 Tel. 041 503 0380

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA UFFICIO AMBIENTE
Piazza Vittoria, 81- Martellago Piazza Vittoria, 81- Martellago Piazza Vittoria, 8 - Martellago
Tel. 041 540 41 72 Tel. 041 540 4163 Tel. 041 540 4306

• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00-13.00 041 5404107
MERCOLEDÌ 15.30-17.30 

• UFFICI DEMOGRAFICI dal LUNEDÌ al SABATO 09.00-12.30 041.5404100
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041 5404122

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

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

MERCOLEDÌ SOLO SU APPUNTAMENTO
• COMMERCIO - ATTIVITA PRODUTTIVE LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041 5404137

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

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

MERCOLEDÌ 15.30-17.30

Sedi di Piazza Vittoria, 81 (edificio di fronte al Municipio) - Martellago

• UFFICO PROTOCOLLO dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00-12.30 041 5404181
MERCOLEDÌ 15.30-17.30

• EDILIZIA PRIVATA LUNEDÌ 10.00-13.00 041 5404172
MERCOLEDÌ 15.30-17.30

• URBANISTICA - ASSETTO TERRITORIO LUNEDÌ 10.00-13.00 041 5404163
MERCOLEDÌ 15.30-17.30

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

Sedi di Piazza Vittoria, 8 - Martellago

• POLIZIA MUNICIPALE dal LUNEDÌ al SABATO 09.00-12.00 041.5404330
• TRIBUTI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041.5404310

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• LAVORI PUBBLICI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041 5404303

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• AMBIENTE MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041 5404306

MERCOLEDÌ 15.30-17.30
• MESSI dal LUNEDÌ al VENERDÌ 08.15-09.00 041 5404321

12.30-13.00

c/o Deposito Comunale - Via Roma,  79 - Martellago

• UFFICIO PATRIMONIO MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30 041 5401315
MERCOLEDÌ 15.30-17.30

Sedi di MAERNE

• BIBLIOTECA dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00-12.00-14.30-19.00 041 640331
Via Don A. Berti, 12/a MARTEDÌ - GIOVEDÌ 19.00-22.00

SABATO 09.00-12.00
• ANAGRAFE LUNEDÌ - MERCOLEDÌ 08.45-10.15 041 5030380
Piazza IV Novembre, 103 MARTEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ 11.30-13.00

Orari di ricevimento
del Sindaco e degli Assessori
Piazza Vittoria 1 – 30030 Martellago (Ve) – tel. 041.540 4111



L’angolo
del mangiar bene

La Ricetta

Ingredienti
200 gr di cavolfiore, 100 gr di panna liquida,
2 uova intere, 2 tuorli d’uovo, 1/2 Cipolla,
una manciata di parmigiano, gamberi sicilia
puliti, sale, pepe.

Preparazione:
Tritare la cipolla e farla rosolare a fuoco dolce

con un filo d’olio d’oliva, aggiungere il cavol-

fiore tagliato a pezzetti precedentemente lava-

to e privato delle parti legnose. Fare rosolare

bene il tutto e aggiungere la panna portando a

cottura il composto. Una volta che il cavolfiore

risulterà cotto, toglierlo dal fuoco, aggiunger-

vi le uova intere, i tuorli e il parmigiano.

Con l’aiuto di un frullatore ad immersione frul-

lare bene il tutto e aggiustare il composto di

sapor. Versare il liquido ottenuto in degli

stampini monoporzione precedentemente

imburrati porre in forno a bagnomaria a 150°C

per circa 30 minuti controllando la cottura.

Budino tiepido di cavolfiore
con gamberi e cipolla rossa “in saor”
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