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saluto del
del Sindaco
Sindaco
IlIl saluto
arissime concittadine e
concittadini, devo ancora
una volta iniziare questo
saluto ricordando le difficoltà che
stanno vivendo molte famiglie del
nostro comune.
Lo faccio per testimoniare e dimostrare a tutti che viviamo in una
comunità che prova a farsi carico
dei propri “vicini”.
Quotidianamente nel mio ufficio e
per strada parlo con persone che
hanno perduto il lavoro o sono in
cassaintegrazione o stanno subendo riduzioni nella produzione e
nelle vendite delle loro aziende e
attività. Forse si sta vedendo la fine
del tunnel, ma dobbiamo pensare
anche a chi sta dietro a noi e a
quelle famiglie che con fatica (ma
molta dignità) vivono appieno la
crisi. Nei mesi appena trascorsi
abbiamo potuto, finalmente, arricchire il nostro territorio della piscina. Un’opera attesa, dal percorso
amministrativo quanto mai accidentato (tra gare e ricorsi, peraltro
sempre vinti dal Comune), che
rende le nostre comunità ancor più
orgogliose. È un’opera nostra del
comune e di ogni cittadino.
Utilizziamola al meglio, rispettiamola come fosse all’interno della
nostra casa, viviamola e approfittiamo per far andare i nostri figli e
anche i nostri nonni. C’è un’altra
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opera che mi ha molto rallegrato e
mi ha commosso quando l’abbiamo inaugurata: la mensa delle
scuole di Maerne.
Abbiamo consegnato ad oltre 400
bambine e bambini una struttura
funzionale e veramente bella che
darà una reale risposta all’esigenza
di spazi nelle scuole mettendo a
disposizione di insegnanti e bambini aule e sale prima vincolate. Un
altro tassello per rendere il nostro
territorio più accogliente e più vivibile. All’inizio di questo numero
del notiziario troverete un articolo
con il quale proviamo a spiegare al
meglio le difficoltà con le quali
devono combattere i comuni: la
diminuzione dei soldi dallo Stato, i
vincoli del bilancio per i quali non
possiamo spendere i nostri soldi, il
blocco dell’autonomia dei comuni.
Tutte ragioni che ci hanno portato,
assieme a centinaia di Comuni del
Veneto, della Lombardia, del
Piemonte, della Liguria e del Friuli
Venezia Giulia a sottoscrivere un
documento da presentare al governo. Permettetemi infine di salutarvi cordialmente, confermarvi la mia
totale disponibilità e augurare a
tutti voi un buon Natale e un buon
2010.

IL SINDACO
Giovanni Brunello
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Rendere conto
COSA STA SUCCEDENDO AI BILANCI DEI COMUNI?

comuni italiani stanno vivendo una
situazione quasi assurda e difficilmente spiegabile. In conseguenza
del Patto di Stabilità Interno che, come
più volte abbiamo scritto e detto, impone dei vincoli ai bilanci, ai comuni
viene impedito di utilizzare le risorse
che hanno - ovvero i soldi delle tasse
che i loro cittadini pagano - per garantire servizi e realizzare opere ed infrastrutture utili ai territori.
Provate per un attimo a pensare che
qualcuno ci impedisca di spendere i
nostri soldi, per pagare una visita medica, o l’acquisto di un computer, oppure
una bicicletta elettrica, oppure l’abbonamento ad un mezzo pubblico.
Ognuno di noi tenderebbe ad arrabbiarsi e alla fine proverebbe a diminuire la
spesa per l’alimentazione o per l’abbi-

te), per qualche libro in saldo, per qualche scheda telefonica in offerta e poi si
ferma li. Ecco molti comuni sono a questo punto della storia.
Il nostro comune, che ha scelto da
subito di rispettare le regole contabili e
di ridurre l’indebitamento (da tempo
siamo tra i comuni meno indebitati del
Veneto) è arrivato quasi a quella soglia:
abbiamo i soldi dei nostri cittadini, ma
siamo vincolati nella spesa.

I

gliamento per recuperare i soldi per la
bici elettrica - o per l’abbonamento, il
computer...
E quando arriva al limite dei risparmi
sulle altre spese non può far altro che
fermarsi.
Utilizza i soldi per le spese, per qualche
vestito (quando si consumano veramen-

Impegni residui (c)

Sotto pubblichiamo una scheda per
dimostrare la diminuzione delle somme
che riusciamo a pagare.
Leggete con attenzione la colonna
pagamenti di competenza - ossia le
somme che ogni anno vengono sempre
più volontariamente spostate all’anno
successivo - e i pagamenti residui.

Anno

Impegni
competenza (a)

Pagamenti
% (b su a)
competenza (b)

Pagamenti residui (d) % (d su c)

2003

€ 4.417.058,28

€ 1.201.006,10

27.19

€ 6.487.647,87

€ 1.179.244,21

18.18

2004

€ 3.874.944,09

€ 207.916,40

5.36

€ 7.923.366,89

€ 3.265.021,08

41.21

2005

€ 3.910.332,13

€ 180.415,15

4.61

€ 7.453.901,79

€ 3.196.368,79

42.88

2006

€ 2.381.500,77

€ 291.340,43

12.23

€ 6.902.262,26

€ 3.386.109,08

49.05

2007

€ 3.523.871,84

€ 185.956,85

5.28

€ 3.337.914,99

€ 2.000.154,48

35.95

2008

€ 2.622.867,75

€ 39.669,30

1.51

€ 6.772.820,81

€ 2.735.201,63

40.38

Ci sono altri dati del bilancio
che fotografano le difficoltà e
le stranezze dell’attuale momento della finanza locale.

iamo passati in sei anni
da 1.200.000 euro a
40.000 euro di pagamenti di competenza per
riuscire a pagare i residui, cioè
opere avviate negli anni precedenti in cui deve essere per
forza rallentato altrimenti non
si raggiunge il patto di stabilità
interno.

S

Da un lato si parla tanto dell’autonomia dei comuni e del
federalismo dall’altro si riducono le autonomie impositive
(che vuol dire la responsabilizzazione degli amministratori locali) e si impedisce la realizzazione del federalismo
concreto.

Quanto pensate che possiamo
resistere nel rinviare i pagamenti e ,soprattutto, quanto
possono resistere le aziende e i
loro lavoratori nel ricevere
pagamenti in ritardo?
Queste sono le preoccupazioni:
non poter più garantire i servizi
e non poter più pagare le aziende e i loro lavoratori.
Tutto ciò nonostante ci siano disponibili le risorse per mantenere il
livello dei servizi (soprattutto quelle
alle persone in difficoltà)e per pagare i lavori.
Qui sta la richiesta dei comuni italiani al governo: sbloccate il patto di

stabilità e permettete - ai comuni
virtuosi che hanno sempre rispettato
gli equilibri di bilancio che non
hanno aumento l’indebitamento che
non sono andati in dissesto - di utilizzare le risorse bloccate.
Sarebbe sicuramente un modo per
far lavorare le imprese e rilanciare le
piccole e piccolissime aziende.

Nella tabella successiva potete
leggere il crollo dell’autonomia
finanziaria - ossia le entrate del
comune da imposte e tasse
gestite direttamente al livello
comunale - e l’aumento della
quota dei trasferimenti dello stato l’ICI prima casa è diventato un trasferimento dallo Stato anche se alla
fine lo Stato non trasferisce l’intera
somma e soprattutto difficilmente
riconoscerà le possibili entrate delle
nuove “prime case” dei prossimi
anni - facilmente verificabile osservando il “salto avvenuto negli anni
2007 e 2008.
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Rendere conto
BILANCIO

Autonomia finanziaria
titolo I e III entrate
Titolo I,II,III entrate
In %
Autonomia impositiva
titolo I entrate
Titolo I,II,III entrate
In %
Pressione tributaria
titolo I entrate
Popolazione
In €
Intervento erariale
trasferimenti statali
Popolazione
In €
Intervento regionale
trasferimenti regionali
Popolazione
In €

DICHIARAZIONI ICI

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

74,93

82,08

87,54

89,23

89,24

63,76

53,74

61,65

67,60

59,51

61,17

71,92

48,20

38,21

270

308

306

312

316

224

197

93,2

61,67

41,52

30,11

26,29

150

212,3

a legge finanziaria per il 2007
ha soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione
I.C.I. relativa a tutti quegli immobili
per i quali l’Amministrazione è già in
possesso dei dati.
Si porta a conoscenza che la dichiarazione I.C.I. è rimasta obbligatoria nei
seguenti casi:

L

a) acquisto, vendita, donazioni, permute, successioni, acquisizione/ perdita/variazione del diritto di superficie
e di intestazione, o variazioni di valore
venale, riguardanti aree fabbricabili;

b) fabbricati appartenenti al gruppo
catastale D) per i quali l’imposta viene
calcolata sui valori contabili;
c) abitazione principale non coincidente con la residenza;
d) acquisizione/perdita del diritto di
abitazione;
e) immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo: legge n°
1089/39;
f) tutte le riduzioni previste, anche di
aliquota, (abitazione principale per i
soggetti iscritti AIRE, immobili inagibili
o inabitabili, soggetti disabili e/o anziani, che acquisiscono la residenza ana-

grafica in istituti di ricovero o sanitari);
g) tutte le esenzioni.
Infine, si precisa che nelle esenzioni
rientrano tutti i casi previsti dalla
legge, compreso l’annessione delle
pertinenze all’abitazione principale,
ad esempio: se un cittadino acquista o
costruisce un magazzino o un garage,
è obbligato a presentare la dichiarazione I.C.I. indicando l’immobile
quale pertinenza dell’abitazione principale e pertanto esente dall’imposta.
In caso contrario l’Ufficio considererà
l’immobile soggetto all’imposta.

Per chiarimenti: Ufficio tributi - Tel. 041 5404310
14,8

15,91

18,94

22,68

20,77

17,56

16,50

Continueremo a scrivere sul bilancio, provando a chiarire un linguaggio tecnico (a volte troppo tecnico) che rischia di
tenere lontano i cittadini dalle istituzioni.
Infatti, comprendere i continui cambiamenti normativi garantisce trasparenza e partecipazione.

Il Comune di Martellago è un comune virtuoso
Con un decreto di ottobre il Ministero dell’Economia ha riconosciuto Martellago (assieme ad altri 14 comuni in
Provincia di Venezia ) come comune virtuoso per aver rispettato il Patto di Stabilità nel 2008 - noi lo abbiamo
rispettato fin dal primo anno di introduzione (1999) -.

Scadenza versamenti: 16 giugno - 16 dicembre
Altre informazioni sul sito www.comune.martellago.ve.it (nella sezione VIVERE Martellago - Tributi locali)

FATTURAZIONE T.I.A. SECONDO SEMESTRE 2009
i informa che dal 15 ottobre
2009, saranno recapitate le fatture relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, riguardanti il secondo semestre 2009. Nelle fatture è stata appli-

S

cata l’Iva al 10%, in ottemperanza alle
vigenti disposizioni normative. La
Corte Costituzionale con sentenza n°
238/2009 ha stabilito che la TIA ha
natura tributaria, pertanto non soggetta all’applicazione dell’Iva.

In attesa dell’adeguamento normativo, da parte del legislatore, di cui
sarà data tempestiva comunicazione
all’Utenza, al momento, non sono
state modificate le modalità di riscossione della TIA.
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Vivi il comune
CANTIERI APERTI
Circuito didattico-ciclistico presso impianti sportivi di Martellago via Trento
> Sono in corso di ultimazione i lavori di
realizzazione del circuito didattico ricreativo destinato a bambini e ragazzi.
Per maggiori dettagli si rimanda all’articolo pubblicato nel Qui Martellago n. 11.

Chiesa di Sant’Innocenzo Martire
> L’intervento di restauro è in corso di
ultimazione: sono stati restaurati gli altari, posati i serramenti e la nuova bussola
di ingresso.

Sistemazione marciapiedi in via Trento e realizzazione nuova rotonda
> È stato affidato e redatto il progetto
definitivo dell’intervento che prevede la
sistemazione dei marciapiedi in via
Trento compresa l’eliminazione delle
barriere architettoniche e la realizzazione
di una nuova rotonda con l’incrocio di
via Friuli.

Centro biblioteca
civico di Olmo
Nuova
di Maerne
> Sono in corso di ultimazione i lavori di
realizzazione degli impianti della nuova
biblioteca.

Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole - Via Castellana
> Proseguono i lavori di realizzazione
della pista ciclopedonale che stanno interessando il tratto compreso tra la castellana e l’imbocco di via Trento.
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CANTIERI APERTI

SCUOLABUS, PALESTRE, CENTRI CIVICI... ORA, LI PAGHI ON LINE

Via Roma - Martellago
> Sistemazione strada di accesso al
deposito comunale e alla nuova caserma dei carabinieri.

Sistemazione via Spangaro a confine con il territorio del Comune di Scorzè
> È stata realizzata una rotonda sperimentale a confine con il territorio
comunale di Scorzé.

el sito internet è attiva da
novembre la modalità di
pagamento con carta di credito per l’uso del pulmino scolastico
e per l’utilizzo degli impianti sportivi,
delle palestre, delle sale pubbliche e
dei centri civici.
Si possono usare carte di credito
Visa, Mastercard ed American Express. Per pagare online è necessario
disporre di un indirizzo di posta elettronica sul quale saranno inviate
automaticamente le ricevute di avvenuto pagamento ovvero, di annullamento dell'operazione.

La procedura è semplice ed avviene
in tutta sicurezza, attraverso modalità operative protette attuate dall’istituto di tesoreria comunale.
Il Comune di Martellago, grazie alla
preziosa collaborazione della Banca
di Credito Coop. Santo Stefano, non
applica alcuna commissione sul
pagamento effettuato.

N

È comunque possibile continuare a
pagare nelle consuete forme, usando
il bollettino di conto corrente postale
o versando in contanti presso gli
sportelli della tesoreria comunale.

Per pagare online collegati a
www.comune.martellago.ve.it ed entra nella sezione Servizi - Pagamenti

Concorsi, notizie, eventi... Iscriviti alla newsletter!

Centro civico
di Olmo
Impianti
sportivi
di Maerne - via Olmo
> Allestimento campo da calcio per
allenamento: realizzazione pubblica
illuminazione, predisposizione impianto di irrigazione con materiale fornito
dal Comune, realizzazione opere a
verde, fornitura e installazione porte,
realizzazione recinzione parapalloni
lungo fronti est ed ovest del campo.

l servizio Newsletter ti informa
sulle attività dell’ente, sui bandi
di concorso del comune e degli
altri enti pubblici, su incontri culturali, manifestazioni e iniziative della

I

biblioteca, sul menù servito nelle
scuole e sui tributi locali.
Compila la scheda con nome, età e
professione (gli altri dati richiesti sono
facoltativi) e scegli tutti o solo alcuni

degli argomenti che ti interessano.
Un messaggio nella tua e-mail confermerà l'avvenuta iscrizione al servizio e
da quel momento, la newsletter ti
terrà costantemente aggiornato.

Entra in www.comune.martellago.ve.it nella sezione Servizi - Newsletter
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INAUGURATA LA NUOVA PISCINA COMUNALE
n realtà la nostra piscina è aperta
e funzionante dal primo settembre, ma abbiamo voluto inaugurarla con una cerimonia invitando cittadini e rappresentanti sportivi e culturali, come si deve fare con tutto
quello a cui si tiene. E noi alla nostra
piscina teniamo molto.
Così sabato 7 novembre 2009 è stata
inaugurata ufficialmente alla presenza
del Sindaco, della Giunta comunale,
di numerosi consiglieri comunali, di

I

amministratori locali dei comuni vicini, della dirigenza del CONI e di molti
cittadini. Una festa di molti per una
piscina di tutti.
Le foto pubblicate valgono più di mille
parole. Solo l’attesa, la sofferenza per
le critiche ingiuste, la gioia per le “vittorie legali amministrative”, la fatica
di chi ha lavorato quotidianamente
con competenza e disponibilità, la sorpresa delle persone che vedevano crescere questa opera sono sentimenti

> Taglio del nastro alla presenza del campione olimpionico
di nuoto Simone Cercato

PREMIATO IL VINCITORE DEL LOGO
non descrivibili che vogliamo però collegare all’apertura della Piscina.
“Questa è la PISCINA COMUNALE, la
piscina delle persone di Martellago,
Maerne e Olmo. Tutti dobbiamo sentirci responsabili per buon uso e buon
funzionamento” con queste parole il
Sindaco Giovanni Brunello ha concluso l’intervento inaugurale e dopo aver
ringraziato tutti i protagonisti di questa “impresa” ha tagliato il tradizionale nastro tricolore.

Questo è il logo della piscina comunale
ll vincitore è stato premiato nel corso di una seduta del
“Consiglio Comunale dei Ragazzi”. In quella sede il sindaco Giovanni Brunello ha consegnato a Fabio Gobbo il
premio messo a disposizione dalla società Arca che gestisce la piscina comunale. Oltre al premio personale è stato
consegnato alla dirigente scolastica il contributo per l’attività didattica all’Istituto Comprensivo di Martellago.

Stagione sportiva 2009 - 2010
CORSI SCUOLA NUOTO:
CORSI PER LE SCUOLE AL MATTINO • BABY (fino ai 2 anni) • PAPERINI (dai 2 ai 4 anni)
BAMBINI E RAGAZZI • ADULTI • ADULTI OVER 65 • MASTER L’EVOLUZIONE DELLA SCUOLA NUOTO AGONISMO

ACQUAFITNESS:
ACQUA DOLCE • ACQUA DOLCE OVER 65 • ACQUAGYM • ACQUASTEP • ACQUAEROBICA • GESTANTI

NUOTO LIBERO - NUOTO PILOTATO
Per informazioni sui corsi e sugli orari:
Sede piscina
Via Olmo, 70/B - Maerne di Martellago - Zona impianti sportivi - Tel. 041 5030977 - Fax 041 2378047
E-mail: arcanuoto.martellago@gmail.com
Orario segreteria
Da lunedì a venerdì: 08:00/14:00 15:30/21:30 - Sabato: 08:00/14:00 15:30/19:30 - Domenica: 09:00-13:00
Gestione impianto affidato a:
A.R.C.A. Soc. Sportiva Dilettantistica a r.l. - Via Città di Pontremoli - 31046 Oderzo TV - Tel. 0422 712452
www.arcanuoto.it

Attività costi e orari li trovi anche su: www.comune.martellago.ve.it
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È utile sapere che...

Vivi il comune

PIANO CASA

Nuovi orari ecocentro, assistenti sociali e ufficio messi

unedì 26 ottobre il Consiglio
Comunale ha stabilito le
modalità con cui applicare la
legge Regionale n. 14/2009 cosiddetta “Piano Casa”.
Infatti la Regione Veneto, per promuovere il rilancio dell’attività edilizia e favorire l’utilizzo di tecniche
sostenibili e fonti di energia rinnovabile, ha promulgato, l’8.7.2009 la
legge regionale n. 14 demandando ai
Comuni la definizione delle modalità
applicative della legge stessa.

L

Il “Piano Casa” mira ad incentivare
due tipi di intervento:
• ampliamento degli edifici esistenti;
• demolizione e ricostruzione degli
edifici più vecchi (realizzati anterior-

mente al 1989) per consentirne un
miglioramento della qualità architettonica ed energetica.
In entrambi i casi è previsto un
incentivo volumetrico in più rispetto
alle previsioni del Piano Regolatore
vigente: 20% in caso di ampliamento
e 40% in caso di demolizione e ricostruzione usando le tecniche dell’edilizia sostenibile.

La delibera consiliare ha, tra l’altro,
precisato che questo “bonus” dovrà
però rispettare alcune regole basilari
già previste dal PRG tra cui la distanza dai confini.
Inoltre la Legge Regionale, per gli
interventi sulla prima casa di abitazione prevede una riduzione degli
oneri di urbanizzazione del 60%.
Si avrà la possibilità di beneficiare
del
Piano
Casa
solo
fino
all’11.07.2011, data entro la quale
dovranno essere presentate le opportune pratiche edilizie.
Link alla Legge Regionale
http://www.regione.veneto.it/Ambient
e+e+Territorio/Territorio/Urbanistica+
e+Beni+Ambientali/PianoCasa.htm

CAMBIO DI GUARDIA ALLA CASERMA DEI CARABINIERI
Dopo tredici anni di servizio presso la caserma di Scorzè
il maresciallo Matrisciano si trasferisce e gli subentra il
maresciallo Giuseppe Brasson.
Con una cerimonia in Municipio, presente il Capitano
Savino Macli, il Sindaco, a nome dell'intera cittadinanza, ha consegnato una targa per ringraziare il maresciallo Matrisciano del prezioso servizio reso ai cittadini di Martellago.

NUOVA SEDE PER L’ANAGRAFE DI MAERNE
La delegazione dell’anagrafe di Maerne aprirà dal mese di gennaio presso il nuovo centro polifunzionale di Piazza
IV Novembre, 48/A.
Orari: Martedì dalle 11.30 alle 13.00. Mercoledì dalle 8.45 alle 10.15. Giovedì dalle 11.00 alle 13.00.

NUOVO ORARIO ECOCENTRO DI MAERNE
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Mercoledì: periodo estivo (ora legale) dalle 15.00 alle 18.00. Periodo invernale dalle 14.00 alle 17.00.
L’ecocentro è in Via Roviego, 96 - 30030 Maerne di Martellago. Telefono: 041 640 209

NUOVO ORARIO ASSISTENTI SOCIALI
Sportello di primo accesso - senza appuntamento. Giovedì dalle 10.00 alle 12.30
Verranno fornite informazioni di base ed indicazioni di carattere generale da un'unica assistente sociale, che se
necessario, fisserà un appuntamento. Lunedì dalle 10.00 alle 12.30 solo su appuntamento. Mercoledì nel pomeriggio e solo su appuntamento. Telefono: 041 5404120

NUOVO ORARIO UFFICIO MESSI
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30. Piazza Vittoria, 8 Martellago - Telefono: 041 5404322
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PUBBLICI ESERCIZI: NOVITÀ

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE

Nuova disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande
n data 18.6.2009 con ordinanza
sindacale n. 126 sono stati disciplinati gli orari degli esercizi di
somministrazione alimenti e bevande
di cui alla L.R. n. 29/2007. In sostanza sono stati individuati gli orari minimi e massimi degli esercizi quali bar,
paninoteche, caffè, ristoranti, trattorie,
osterie, nonché sale da gioco, circoli
privati con somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati senza
somministrazione di alimenti e bevan-

I

de ma che svolgono attività di intrattenimento o pubblico spettacolo. È stata
disciplinata la giornata di chiusura settimanale, rimanendone comunque
facoltativa l’applicazione. È stato stabilito che chi intende effettuare le ferie
estive nei mesi di luglio ed agosto deve
far pervenire al Comune apposita
comunicazione entro il 31 di maggio di
ogni anno. Rimane comunque fermo
l’obbligo di esporre in modo visibile al
pubblico un cartello con il quale si

avvisa la clientela del periodo di chiusura. In caso di sospensione dell’attività al pubblico il titolare deve darne
comunicazione al Comune almeno 5
giorni prima dell’inizio della stessa.
Sono state fissate le deroghe all’orario
massimo di chiusura in determinati
periodi e giorni dell’anno. È stato confermato l’obbligo per gli esercenti di
esporre un cartello ben visibile indicante l’orario prescelto nonché eventuale giorno di chiusura settimanale.

Nuovi criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi
di somministrazione alimenti e bevande (bar, caffè, paninoteche, trattorie, pizzerie, osterie, ecc)
on deliberazione consiliare n.
55 del 21.9.2009 sono stati
approvati i “Criteri e parametri di rilascio autorizzazioni per gli
esercizi di somministrazione alimenti
e bevande di cui alla L.R. n.
29/2007”. In sintesi il territorio
comunale è stato suddiviso in quattro
zone rispettivamente: ZONA 1-MARTELLAGO, ZONA 2-MAERNE, ZONA

C

3-OLMO E ZONA RESIDUALE (zona
lasciata libera da programmazione),
comprendente aree residuali non
ricomprese nelle precedenti zone.
È stata approvata la matrice di programmazione come previsto dalla
D.G.R. n. 2982/2008, dalla quale
emerge che alla data di approvazione
dei criteri, in tutte e tre le zone si
possono rilasciare nuove autorizzazio-

ni per l’esercizio delle predette attività. I criteri adottati avranno validità
triennale, ma è stata prevista una
revisione allo scadere del primo anno
di applicazione.
Il regolamento completo è consultabile nel sito web www.comune.martellago.ve.it nella sezione Entra in
comune > Regolamenti

Per informazioni
Ufficio attività produttive - Telefono: 041 5404135

ASSEGNO DI MATERNITÀ
un contributo statale, erogato
dall’INPS, a madri che abbiano avuto un figlio nato o in
affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento e che non siano
beneficiarie di trattamenti previdenziali per maternità da lavoro, se non in
misura inferiore all’assegno di maternità. La domanda va presentata entro
i sei mesi dalla data di nascita del

È

bambino o dalla data di ingresso in
famiglia del bambino.
Per richiedere l'assegno è necessario:
• Essere residente nel comune
• Essere cittadina italiana o di un
paese comunitario o extra comunitario
in possesso di carta di soggiorno
• Essere casalinga
• Avere un ISE entro il tetto annualmente definito dallo Stato.

Il modulo di domanda può essere
richiesto all’Assistente, all’Ufficio per
le Relazioni con il Pubblico, o può
essere scaricato dal sito www.comune.martellago.ve.it seguendo il percorso: Entra in Comune - Modulistica
- Assegni e contributi. Al modulo va
allegata l’attestazione I.S.E.E., che
può essere richiesta al comune o ad
un qualsiasi C.A.F.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO
e famiglie con tre figli minori a
carico naturali, legittimi o in
affidamento, possono richiedere al comune il contributo erogato
dall’INPS denominato “Assegno per il
nucleo famigliare con tre figli minori”.
Il diritto al contributo decorre dal 1°
gennaio dell’anno in cui si verificano
le situazioni previste dalla legge e
venga inoltrata richiesta; se il requisito della presenza dei tre figli minori si
verifica successivamente, il diritto

L

decorrerà dal primo giorno del mese
successivo. La domanda va presentata
da luglio a gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si inoltra la
domanda di contributo.
Per richiederlo, è necessario:
• Essere residente nel comune
• Essere cittadino italiano o di un
paese comunitario
• Avere un ISE entro il tetto annualmente definito dallo Stato

• Avere tre figli minorenni
Il modulo di domanda può essere
richiesto
all’Assistente
Sociale,
all’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico oppure può essere scaricato
dal sito www.comune.martellago.ve.it
seguendo il percorso: Entra in Comune
- Modulistica - Assegni e contributi. Al
modulo va allegata l’attestazione
I.S.E.E., che può essere richiesta al
comune o ad un qualsiasi C.A.F.

Per informazioni
Servizio Sociale del Comune - Telefono: 041 5404120
www.comune.martellago.ve.it (nella sezione Vivere a Martellago - Contributi)
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IL PIEDIBUS DI MARTELLAGO COMPIE 5 ANNI

INAUGURAZIONE MENSA MAERNE

e regala alla città le MAPPE BOTANICHE dei GIARDINI urbani
artedì 22 settembre
2009
anche
la
Scuola Primaria “C.
Goldoni” di Martellago ha
voluto partecipare attivamente con i suoi alunni alla
“Giornata Europea senz’auto”
inaugurando proprio in quel
giorno il suo Pedibus 20092010, che ormai cammina
sicuro già da 5 anni.

scorso a.s. dagli alunni delle
classi quarte, i quali - guidati dalle proprie insegnanti,
dall’esperto di cartografia e
dall’esperto di botanica hanno prima realizzato i rilievi cartografici dei giardini,
poi classificato tutte le piante presenti e infine preparato
le schede delle piante più
rappresentative.
Le mappe ora sono fissate
agli appositi leggii collocati
nei giardini in collaborazione
con l’Ufficio Manutenzione
del Comune e sono a disposizione di tutti i cittadini che
così - come è stato per i bambini della scuola - possono
conoscere meglio, apprezzare
e vivere con più consapevolezza alcuni aspetti del nostro
ambiente urbano.

M

Infatti più di 150 bambini
ogni giorno si recano a scuola
a piedi, riempiendo di voci
allegre e passi festosi i quattro percorsi cittadini sicuri
già definiti nel “lontano”
2005-06 dai ragazzi che allora frequentavano le classi
quarte e che oggi si trovano in
terza media.
Alla presenza delle autorità comunali (assessori Molena, Vian Serenella e
Garbin), del Comitato Genitori di
Martellago e con i saluti del Sindaco
Brunello e della nuova Dirigente
Scolastica dott.ssa Sartorato, I
DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMA-

RIA HANNO INAUGURATO insieme
con i bambini - lungo i percorsi - la
grossa novità di quest’anno: le 6
MAPPE BOTANICHE dei giardini
toccati dalle linee Pedibus.
Si tratta delle mappe realizzate nello

Ins. Cristina Niero
(referente per il progetto Pedibus)
A. Levorato
(coord. per le attività di cartografia)

o scorso 28 settembre è stata
inaugurata la nuova mensa
scolastica delle scuole di
Maerne. Una struttura accogliente
che permette ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze di poter
pranzare in un ambiente migliore e
allo stesso tempo permette di liberare degli spazi pronti ad accogliere
nuove attività e nuovi studenti.
“Un’opera costruita presto e bene, al
vostro servizio.
Usatela bene e consegnatela ai bambini che verranno dopo di voi” con
queste parole il Sindaco di
Martellago Giovanni Brunello ha
voluto ricordare agli oltre 400 bambini intervenuti che la mensa scolastica è un luogo prezioso che va, al
pari degli altri, mantenuto bene.
Oltre al Sindaco, erano presenti il
viceSindaco, assessori e tre consiglieri comunali.
La presenza e le parole del parroco
di Maerne don Giorgio hanno arricchito la giornata.
Sulle parole e le note di “aggiungi un
posto a tavola” cantata dalle centinaia di bambini presenti si è conclusa questa giornata di festa che consegna al paese una nuova struttura
pubblica.

L
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PIÙ ENERGIA PRODUCIAMO MENO INQUINIAMO

SHOPPING ECOLOGICO

PANNELLI FOTOVOLTAICI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI PUBBLICI
ISTITUTO SCOLASTICO DI MARTELLAGO

SCUOLA DELL’INFANZIA - Via Toscana

67.810 kw/ora prodotti dall'installazione
39.329 kg CO2 evitata

14.047 kw/ora prodotti dall'installazione
8.147 kg CO2 evitata

ISTITUTO SCOLASTICO DI OLMO

DEPOSITO COMUNALE - Via Trento

89.029 kw/ora prodotti dall'installazione
56.636 kg CO2 evitata

16.586 kw/ora prodotti dall'installazione
9.619 kg CO2 evitata

riciclo

fa, che non ingombra e

inteso come non-spre-

che si può tranquillamen-

co. Crediamo nel riuti-

te portare sempre con noi.

lizzo dei materiali, che ci per-

Evitiamo di continuare ad

mette di ridurre costi e consu-

inquinare il nostro mondo.

mi e diminuisce l’impatto

Pensiamo a quanti sac-

negativo sull’ambiente. L’uso

chetti di plastica usiamo

della borsa che avete trovato

ogni anno, semplicemen-

allegata a questo numero di

te andando a fare la spesa

Qui Martellago è un invito a

anche solo ogni due gior-

C

rediamo

nel

Disinfestazione
zanzara tigre
volontari cercasi
L’Amministrazione Comunale,
nel ringraziare tutti i volontari
che hanno partecipato alla campagna di disinfestazione dalla
zanzara tigre, chiede, sin d’ora,

crederci insieme a noi.

ni... Questa borsa, che ci è stato possibi-

la disponibilità dei cittadini a

Ricordatevi di portarla con voi ogni volta

le realizzare con la preziosa collaborazio-

collaborare per la prossima sta-

che uscirete a fare la spesa; è realizzata

ne di Veritas Spa e di Confcommercio del

gione estiva.

con materiali rispettosi dell’ambiente, è

Miranese, durerà per molti anni di segui-

capiente, resistente, riutilizzabile e lava-

to e vi consentirà di fare la spesa a km

Chiunque fosse interessato

bile. Così come siamo abituati a portarci

zero: i negozi del nostro comune sono

può lasciare il proprio nomi-

dietro l'ombrello anche quando il tempo è

gestiti da persone che tutti i giorni ci

nativo all’Ufficio Ambiente.

incerto, dovremmo abituarci ad uscire di

offrono il loro lavoro, la loro professionali-

Tel. 041 5409378

casa sempre muniti di una borsa di stof-

tà e ci consigliano nelle scelte.
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LA 25^ EDIZIONE DEL PRESEPIO VIVENTE DI MAERNE
l Natale è comunemente inteso
come periodo con le città illuminate, le 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
da ben 25 anni si rappresenta il
Presepio Vivente.

I

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 vogliono rifarsi e reinterpretare
quel periodo medioevale, ricco di
castelli e torri, che ha visto l’inizio
della rappresentazione della Natività
nelle diverse forme.
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, volatili da cortile. Ci si può scaldare con un

pò di té caldo o un buon bicchiere di
"vin brulé" mentre, alla bottega del
panettiere, si può gustare pane azzimo
e pinza, ancora fumanti, appena usciti
dal forno.
Il giorno dell'Epifania un folto e ricco
corteo attraversa il paese: sono i Re
Magi, sontuosamente vestiti con vestiti 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 ed il loro corteo giungono finalmente a rendere omaggio alla Sacra
Famiglia. 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 consu-

mismo 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 ed assistenziali
il cui sostegno arriva anche in paesi
lontani come Sud Africa, Equador ed
Asia ove, grazie a queste iniziative,
volontari originari di questi nostri
paesi, hanno istituito centri sanitari,
scuole e numerose altre strutture di
accoglienza. Per chi ama le passeggia-

te, domenica 3 gennaio 2010 ha luogo
la "Lucciolata", un percorso di 3 km
con partenza dalla chiesa di Olmo ed
arrivo al presepe a Maerne, con rinfresco finale per i partecipanti.
Un'iniziativa molto apprezzata e sentita, organizzata da AVIS, AIDO ed
ADMO insieme al Comune di
Martellago, per raccogliere fondi da
destinare alla Casa di Ospitalità per i
famigliari ed i malati terminali in cura
presso il Centro Oncologico di Aviano.

ANIMAZIONI IN COSTUME DELLA 25^ EDIZIONE CAMPIELLO MARZENEGO
24 Dicembre 2009 - ore 24.00

inoltre

25-26-27 Dicembre 2009
1 e 3 Gennaio 2010 dalle 14.30 alle 18.30

Inaugurazione e Benedizione

in collaborazione con AVIS ed il Sig. Loris Benetti

“Corsa podistica”
a favore della “Via di Natale” di Aviano (PN) con

Domenica 3 Gennaio 2010 alle 17.00

ritrovo alle ore 8.30 in Piazza Giotto a Maerne

“La Lucciolata”
passeggiata di solidarietà dalla Chiesa di Olmo al
Presepio di Maerne

6 Gennaio 2010 - ore 17.00 circa

Corteo dei Re Magi e distribuzione della
calza della Befana a tutti i bambini presenti

Associazione PRESEPIO VIVENTE
Via F. Guardi, 28/A - 30030 - Maerne (Ve) - Tel. 041.641986 / 041.641414 - E-mail: maribar11@vodafone.it
Con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Venezia e del Comune di Martellago
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ASPETTANDO... IL PRIMO MAGGIO

Martellago
Parco Pollo - Via delle Pree
www.myspace.com/pollorockfestival

Corsa podistica non competitiva
aperta a tutti a passo libero in un circuito appositamente ricavato nel
centro di Martellago organizzata dall'associazione Brema Runnig Team,
con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell'Associazione Il Volo.
info e iscrizioni:
www.bremarunningteam.com
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ASPETTANDO... IL PRIMO MAGGIO

Martellago - Piazza Bertati
www.promartellago.it
Laboratori didattici per bambini a cura del Comitato Genitori Martellago
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CARNEVALE DEI BAMBINI

L’EDUCAZIONE STRADALE PER I NOSTRI RAGAZZI
Ripresa del progetto pluriennale di educazione stradale come educazione civica
Amministrazione comunale
ha voluto fortemente predisporre un progetto pluriennale per cercare di insegnare l’educazione stradale nelle nostre scuole ai
ragazzi. Il progetto, iniziato nel gennaio 2009, ha interessato più di
1000 studenti per un totale di 190
ore di corso. Le lezioni, tenute da
alcuni agenti della Polizia Locale,
hanno avuto luogo nei plessi scolastici di Martellago, Maerne e Olmo coinvolgendo tutti gli alunni a partire dalle
scuole dell’infanzia sino ad arrivare al
terzo anno della scuola media inferiore. I corsi per l’anno scolastico
2009/2010 sono già ripresi nei primi
giorni di novembre per proseguire
quanto così positivamente si era iniziato. Le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a intraprendere
questo progetto sono essenzialmente:

uno strumento utile per far conoscere
ai più giovani le problematiche legate
al codice della strada e al relativo
comportamento a cui attenersi.
Ad esempio:

L’
Ore 14.00

concorso mascherine e animazione
Ore 14.30

sfilata carri allegorici
per le vie del centro di Martellago

È un evento organizzato dalla scuola dell’infanzia parrocchiale Virtus et Labor di Martellago
in collaborazione con il Comitato Genitori.
Info su www.comune.martellago.ve.it nelle giornate precedenti all’evento.

• alcuni incidenti occorsi a dei ragazzi che frequentano le scuole del
nostro comune;
• le richieste di alcuni genitori;
• una situazione di sicurezza stradale che riguarda i giovani in generale;
• la prevenzione delle cosiddette

• gli attraversamenti stradali,
• la segnaletica,
• conoscere chi in divisa è incaricato
a far rispettare il codice della strada
ma anche ad aiutare o soccorrere,
• una prima conoscenza della normativa stradale.

> Esercitazioni pratiche dei ragazzi nel giorno della Premiazione del Progetto di
Educazione Stradale tenutasi presso gli
impianti sportivi di Martellago

“stragi del sabato sera”.
Questa iniziativa non ha la pretesa di
risolvere tali questioni, ma può essere

Riteniamo che questa iniziativa possa
portare beneficio ai nostri studenti e
che nel loro futuro le cose insegnate,
anche attraverso il gioco, possano servigli per essere più attenti in quanto
pedoni, ciclisti, motociclisti e in futuro automobilisti, nel pieno rispetto
degli altri e di se stessi. A tale riguardo l’amministrazione ringrazia tutti
coloro che con il loro contributo
hanno permesso che questo progetto
potesse divenire realtà: le Direzioni
didattiche di Maerne e Martellago, la
Banca di Credito Cooperativo Santo
Stefano di Martellago, le Parrocchie,
la Polizia Locale di Martellago.
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PROGETTO EDUCATORI DI STRADA
PROGETTO “SESTANTE SENIOR”
l progetto Sestante è un percorso
di sostegno scolastico offerto
dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili rivolto ai ragazzi e le ragazze
residenti nel Comune di Martellago che
frequentano le classi 1^, 2^ e 3^ degli
istituti superiori ed è attivo nel territorio
da diversi anni.
Esso si compone di 3 dispositivi.
1) “Monitor”: dispositivo che riguarda
le tecniche e le metodologie di studio;
una serie di incontri (2/3 appuntamenti) per condividere insieme e confrontarsi su quali sono le tecniche più efficienti ed efficaci per studiare.
2) “Gruppi di studio”: momenti di confronto tra ragazzi, accompagnati da un
operatore, per condividere e sostenersi
nello studio di una materia; durante il
percorso saranno attivati alcuni gruppi
di studio sulle materie più “richieste”.

I

3) “118 scolastico”: dispositivo che da
la possibilità ad ogni ragazzo/a di
incontrarsi con un operatore per sviluppare al meglio uno o più argomenti
legati alla materia scelta.
La partecipazione al progetto “Sestante” è gratuita, ciò che viene richiesto è
l’impegno reciproco (sia da parte degli
operatori che dei ragazzi che vi partecipano) e la restituzione delle ore usufruite durante il percorso attraverso la

IL PROGETTO “SALA PROVE GRUPPI EMERGENTI”
Banca del Tempo (partecipazione, previo accordo con gli operatori, all’organizzazione di alcuni eventi estivi realizzati nel Comune di Martellago fino
all’azzeramento del debito). Nell’ultima
edizione il percorso del Sestante Senior
ha avuto l’adesione di circa 25 ragazzi
e l’erogazione di 285 ore di 118 scolastico per un totale di circa 190 ore di
debito nei confronti della Banca del
Tempo che sono stati onorati attraverso
la partecipazione dei ragazzi ad alcuni
momenti animativi nel territorio (Festa
di primavera, Festa X, realizzazione del
video per la Festa del volontariato
sociale, etc).
Anche quest’anno il percorso è ripartito
e per chiunque fosse interessato può
contattare l’équipe Educatori di Strada
allo 041 5404174 oppure al 338
4770038 (Ezio).

l progetto “sala prove gruppi
emergenti” è nato nel 2005 per
offrire alle band musicali più giovani (età media dei componenti sotto
i 22 anni) uno spazio esclusivo e condizioni di accesso privilegiate. Lo spazio allestito presso il Centro Civico di
Olmo (dotato di batteria/mixer/amplificatori messi a disposizione inizialmente dall’Amministrazione Comunale) è autogestito dagli stessi gruppi
che al momento di entrare a far parte
di questo percorso si impegnano al
rispetto del regolamento che viene
garantito dalla supervisione dell’equipe educatori di strada. Le norme principali riguardano una rata mensile
(30 euro a gruppo) che alimenta un
fondo cassa utile per la manutenzione

I

della strumentazione e l’autopromozione di eventi e manifestazioni; la
partecipazione alla riunione mensile
in cui i gruppi si confrontano e decidono riguardo allo stato della sala ed
agli eventi da proporre.
• Il ruolo degli educatori ha come
obiettivo principale quello di promuo-

vere il protagonismo dei giovani che
partecipano a questa esperienza,
attraverso una progressiva presa di
responsabilità rispetto ai compiti
annessi alle attività della sala prove.
• Nel corso degli ultimi anni questa
esperienza ha permesso ai ragazzi ed
alle ragazze della sala prove di lanciare una manifestazione musicale,
Venice Independent Fest, completamente ideata e autoprodotta; nell’ultima edizione dello scorso giugno questa manifestazione (giunta alla terza
edizione) è stata finanziata per intero
attraverso il fondo cassa e la raccolta
sponsor, aspetto che evidenzia come i
ragazzi siano riusciti nel corso degli
anni a maturare esperienza e competenze molto significative.

Il progetto “sala prove gruppi emergenti”: il punto di vista di F.
Il progetto Sestante: il punto di vista di Cosimo
Ho frequentato per 2 anni il progetto
Sestante e posso riconoscere che in questa
esperienza gli operatori mettono tutta la
loro passione, la loro partecipazione e
soprattutto il loro impegno. I 2 anni frequentati da me al sestante posso dire che
mi sono stati molto utili perché l’organiz-

zazione del sestante è buona e poi soprattutto le competenze degli operatori che
aiutano i ragazzi sono colte ed elevate e
anche sono provvisti di molta pazienza:
infatti gli argomenti o le lezioni che svolgiamo con loro vengono prima di tutto
spiegate BENE e poi se non abbiamo com-

preso pienamente te lo rispiegano fino a
quando non abbiamo compreso. In poche
parole cè qualcuno che vale e si prende a
cuore la nostra situazione di ragazzi mandando avanti un progetto come il sestante.
Ciao a tutti, Cosimo

“Da qualche anno il comune di
Martellago propone nuove e interessanti
iniziative volte a promuovere attività culturali della zona con un particolare
riguardo per il mondo giovanile.
Così ad Olmo una scuola abbandonata
da alcuni anni, è stata trasformata in un
Centro Civico e uno spazio in cui prati-

care diverse attività, quali il teatro e la
musica. E in questo spazio nasce la sala
prove di Olmo, che vuole essere non solo
un luogo in cui i giovani gruppi emergenti possono suonare, ma anche un'attività di incontro che permette ai giovani di interagire tra di loro, di scambiarsi
diversi pareri e opinioni. Si tratta di un

interessante proggetto che promuove
inoltre numerose altre attività come
incontri, eventi, concerti, e sicuramente
vantaggioso in termini economici, visto
che le normali sale prove hanno costi
meno accessibili.”
Ciao a tutti F.
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Vivi il comune
22^ MOSTRA DEL RADICCHIO TARDIVO
Dal 4 al 14 dicembre 2009 - Martellago - Impianti sportivi comunali in via Trento
Venerdì 4

ore 20,30 - cena con premiazione cittadino

ore 18,00 - apertura manifestazione, stand gastronomico, pizze-

martellacense 2009

ria,mostra, artigianato

ore 20,30 - cena ACLI provinciale e partecipanti gita

ore 20,45 - ballo popolare con orchestra spettacolo

Venerdì 11

Sabato 5

ore 18,00 - apertura stand

ore 17,00 - apertura manifestazione

ore 20,30 - cena classe 1959

ore 20,45 - ballo popolare con orchestra spettacolo

ore 20,30 - cena classe 1949

Domenica 6

ore 20,45 - ballo popolare con orchestra spettacolo

ore 8,00 - conferimento prodotto

Sabato 12

ore 10,30 - apertura mostra concorso con benedizione e autorità

ore 14,00 - X Mostra Mercato “libro scambia libro”

ore 11,30 - premiazione espositori

a cura COOP. IL GRILLO

ore 12,30 - pranzo espositori

ore 15,00 - II° trofeo calcio balilla “AMICI DELLE ACLI”

ore 15,30 - inizio prove III° concorso canoro

ore 17,00 - apertura stand

ore 21,00 - III° concorso canoro radicchio d’argento

ore 20,45 - ballo popolare con orchestra spettacolo

Lunedì 7

Domenica 13

ore 18,00 - apertura stand

ore 9,30 - II° raduno “quad” a cura team Chinellato Quad Center

ore 20,45 - ballo popolare con orchestra spettacolo

ore 10,00 - apertura stand

Martedì 8

ore 10,30 - dimostrazione e possibilità di cimentarsi

ore 10,00 - apertura stand

nell’intaglio del legno

ore 11,00 - stand gastronomico

ore 14,30 - esibizione quad con ostacoli artificiali

ore 12,30 - pranzo AISM

presso area stand

ore 15,00 - spettacolo popolare

ore 20,45 - ballo popolare con orchestra spettacolo

ore 20,45 - ballo popolare

Lunedì 14

Mercoledì 9

ore 18,00 - apertura stand - serata della pizza

ore 18,00 - apertura stand

ore 21,00 - serata cabaret

ore 18,45 - consegna attestati “PREMIA LO SPORT” a cura

ore 24,00 - chiusura manifestazione

assessorato allo sport Comune Martellago con la partecipazione
dei ragazzi del “CEOD STELLA POLARE” di Olmo
ore 20,00 - serata comunità Villareggia
con testimonianza missionaria
Giovedì 10
ore 18,00 - apertura stand

Per tutta la durata della manifestazione la cucina sarà aperta
dalle ore 17,30 nei giorni feriali mentre nei giorni festivi sarà
aperta anche alle ore 12,00.
Sarà predisposta una sistemazione idonea per la comercializzazione del radicchio igp e prodotti a km 0.
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È utile sapere che...
NUMERI UTILI
Ospedali e distretto sanitario

Farmacie

Giudice di Pace

DISTRETTO SANITARIO N. 1

OLMO

Via Trento, 83 - 30030 - Martellago (VE)
Tel. 041 540 11 42 - Fax 041 540 29 60

Farmacia Dott. ALBERTI ALBERTO

Via Palazzo, 10 - 30173 - Mestre (VE)
Tel. ausiliari 041 274 69 12
Segreteria 041 274 69 23

Consultorio Familiare
Tel. 041 540 24 46
Consultorio Pediatrico
Tel. 041 540 10 88

OSPEDALE DI MIRANO

Via Olmo, 165/E - 30030 - Olmo di Martellago (VE)
Tel. 041 90 94 19

Farmacia ALL'OLMO
Piazza Maestri del Lavoro, 6
30030 - Olmo di Martellago (VE)
Tel. 041 546 17 95

www.giudicedipace.it

Difensore civico
Regione Veneto
www.difensorecivico.veneto.it

Centro per l’impiego
ex Ufficio di Collocamento
Via Verdi, 48 - 30035 Mirano (VE)
Tel. 041 430 362
www.provincia.venezia.it
(nella sezione dedicata al Lavoro)

Uffici postali
MARTELLAGO

Via Luigi Mariutto, 76
Centralino Tel. 041 579 41 11

MAERNE

Sito web

Via Fapanni, 1
Tel. 041 234 04 11

OSPEDALE DI DOLO

Farmacia Eredi Dott.CARRARO

www.difensorecivico.org

MAERNE

Via Riviera XXIX Aprile, 2
Centralino Tel. 041 513 31 11

Via Stazione, 2 - 30030 - Maerne di Martellago (VE)
Tel. 041 503 03 70

GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA

Farmacia Dott.ssa COLACCI MARIANTONIETTA

DOLO
Tel. 041 410 313

Via Olmo, 10 - 30030 - Maerne di Martellago (VE)

MARTELLAGO

NOALE
Tel. 041 442 828

Farmacia CENTRALE - Dott. Trevisani Gianluca

www.ulss13mirano.ven.it

Via Castellana, 6 - 30030 - Martellago (VE)
Tel. 041 540 09 07

Farmacia CASTELLANA - Dott. Rosa Emanuele

Questura di Venezia
Sestiere di Santa Croce, 500 - 30100 Venezia
Tel. 041 271 55 11
Ufficio Passaporti - Stranieri
Via Nicolodi, 21 - 30175 Marghera (VE)
Tel. 041 271 55 11
http://questura.poliziadistato.it/Venezia

Piazza Vittoria, 79 - 30030 - Martellago (VE)
Tel. 041 540 31 65
www.farmacistivenezia.it

Carabinieri
Via Roma, 79 - 30037 Scorzé (VE)
Tel. 041 445 002
www.carabinieri.it

Via Tiziano, 3
Tel. 041 364 28 11

A.C.M. Veritas
Servizio Idrico
Via Arino, 2 - 30031 Dolo (VE)

OLMO
Via D. Chiesa, 1
Tel. 041 546 06 12 - Direttore 041 907 211
www.poste.it

Servizio ambientale
Via Venezia, 3 - 30035 - Mirano (VE)
Tel. 041 729 19 31
www.gruppoveritas.it

Scuole e asilo nido
Istituto Comprensivo Goldoni
competente per Martellago

Ecocentro

Via Trento, 26 - Martellago
Tel. 041 540 13 17 (segreteria)

Via Roviego, 96 - 30030 Maerne di Martellago (VE)
Tel. 041 640 209

Istituto Comprensivo Matteotti
competente per Maerne e Olmo

ORARIO CONFERIMENTO
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Mercoledì:
periodo estivo (ora legale) dalle 15.00 alle 18.00
periodo invernale dalle 14.00 alle 17.00

Via Manzoni, 11 - Maerne
Tel. 041 640 863

Asilo nido comunale Il pulcino
Via A. Moro, 4/D - Maerne
Tel. 041 641 890
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Orari di apertura al pubblico
degli Uffici Comunali

Orari Sindaco e Assessori
Piazza Vittoria, 1 - 30030 Martellago - Tel. 041 5404111

Sede Municipale - Piazza Vittoria, 1 - Martellago - Centralino - Tel. 041 5404111
• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
• UFFICI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
• PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT
• SERVIZI SOCIALI
• ASSISTENTI SOCIALI
• COMMERCIO - ATTIVITA PRODUTTIVE
• SEGRETERIA - CONTRATTI
• LEGALE - ALLOGGI ERP - GARE APPALTI

dal LUNEDÌ al VENERDÌ
09.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30
LUN - MAR - VEN - SAB
9.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
9.00 - 17.30
LUNEDÌ - GIOVEDÌ
10.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30
LUNEDÌ - GIOVEDÌ
10.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30
accesso senza appuntamento: GIOVEDÌ 10.00 - 12.30
gli altri giorni solo su appuntamento:
LUNEDÌ - GIOVEDÌ
10.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
10.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
10.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30

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

09.00
15.30
10.00
15.30
10.00
15.30
10.00
15.30

- 12.30
- 17.30
- 13.00
- 17.30
- 13.00
- 17.30
- 12.30
- 17.30

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

10.00
15.30
10.00
15.30
10.00
15.30
08.30

-

12.30
17.30
12.30
17.30
12.30
17.30
09.30

10.00
15.30
10.00
15.30

-

12.30
17.30
12.30
17.30

• POLIZIA LOCALE

• PATRIMONIO
• AMBIENTE

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

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

dal LUNEDÌ al VENERDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
SABATO
MARTEDÌ MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

041 5404107
041 5404100
041 5404122
041 5404120
041 5404126 - 5404
041 5404137

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
041
041
041

5404132
5404188
5404189
5404134

041 5404181
041 5404172
041 5404163

GIOVANNI BRUNELLO
Sindaco
Personale e Edilizia Privata

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

Ufficio Anagrafe Maerne
Municipio
Municipio

10.30 - 12.00
15.30 - 18.00
9.30 - 12.00

SERENELLA VIAN
Vicesindaco
Ambiente, Manutenzione, Lavori pubblici,
Pari Opportunità, Patrimonio

LUNEDÌ
MARTEDÌ

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

10.30
9.00
10.30
10.00
15.30

GIANNI VIAN
Commercio, Attività Produttive,
Pubblica Istruzione

LUNEDÌ *

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ **

ALFONSO GERARDI
Politiche della Residenza,
Sicurezza, Protezione Civile
MARCO GARBIN
Politiche Giovanili, Associazioni, Sport

041 5404140
041 5404150

VALERIO FAVARON
Politiche Sociali e Politiche dell’immigrazione

041 5404330

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

MERCOLEDÌ
VENERDÌ

Municipio
Municipio
Centro Civico Olmo
Ufficio Anagrafe Maerne

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ

Municipio
su appuntamento - Biblioteca

VENERDÌ

Municipio
Ufficio Anagrafe Maerne

COSIMO MORETTI
Cultura e biblioteca

LUNEDÌ
MARTEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO

Municipio
Municipio
su appuntamento - Biblioteca
su appuntamento - Biblioteca

PIERANGELO MOLENA
Bilancio, Tributi, Servizi Demografici,
Urbanistica, Polizia locale

MARTEDÌ
GIOVEDÌ

Municipio
Municipio

041 5404310

-

12.30
10.00
12.30
12.00
17.30

10.00 - 12.00
17.30 - 19.00

16.00
12.00
9.00
10.30

-

18.00
14.00
10.00
11.30

17.30 - 18.30
17.30 - 18.30
8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
9.00
11.00
16.00
9.00

-

10.00
12.00
17.00
10.00

041 5404305
041 5404322

9.00 - 10.30
9.00 - 10.30

041 5401315
041 5409378

041 640331
041 5030380

Sedi di ricevimento e riferimenti telefonici per richieste di appuntamenti
SEGRETERIA DEL SINDACO
(dal lunedì al venerdì ore 9-13)
Tel. 041 5404132 - 041 5404188
ASS. SERENELLA VIAN
Sede Municipale - Martellago
Tel. 041 5404193

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

ANAGRAFE MAERNE
Piazza IV Novembre, 103
Tel. 041 5030380
ASS. GIANNI VIAN / MARCO GARBIN
Sede Municipale - Martellago
Tel. 041 5402920
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È utile sapere che...
L’INFLUENZA A
Per proteggersi adeguatamente basta osser-

denti per proteggere il proprio bambino dal-

la gestione dei casi di influenza pandemica

vare semplici precauzioni, in grado di preve-

l’esposizione al virus influenzale A(H1N1)

da virus A/H1N1V nelle scuole nell'attuale

nire la diffusione di germi che provocano

sono:

fase pandemica (fase 6 - Livello 1)”.

infezioni respiratorie come l'influenza:

1) Lavare spesso le mani con acqua e sapo-

Il documento fornisce informazioni sulle

1) Coprire con un fazzoletto (possibilmente

ne o, in mancanza di acqua, con detergenti

misure igieniche e comportamentali da

di carta) naso e bocca quando si starnutisce

a base di alcol;

adottare a scuola; sulla gestione di studenti

e gettare il fazzoletto nella spazzatura o

2) Evitare di starnutire o tossire in faccia al

e personale scolastico che presentano i sin-

nella biancheria da lavare dopo averlo usato;

bambino mentre lo si allatta o gli si dà la

tomi influenzali; sull’opportunità di restare

2) Lavare spesso le mani con acqua e sapo-

pappa, o comunque quando gli si è vicino.

a casa quando si è malati e sull’eventuale

ne e in particolare dopo avere tossito o star-

Possibilmente, dei bambini dovrebbero

chiusura mirata delle scuole in presenza di

nutito o dopo aver frequentato luoghi e

occuparsi solo componenti della famiglia

un andamento particolarmente grave dei

mezzi di trasporto pubblici; se acqua e

che non stanno male; se si è malati e non

casi di influenza A.

sapone non sono disponibili si possono

c’è nessun altro che possa prendersi cura

usare soluzioni detergenti a base di alcol;

del bambino, indossare una semplice

Informazioni sull’aggiornamento della situa-

3) Cercare di evitare contatti con persone

mascherina (se tollerabile e disponibile) e

zione nazionale e internazionale

che presentano sintomi di influenza;

coprire naso e bocca con un fazzoletto

Il Ministero ha attivato diversi canali per

4) Evitare di toccare occhi, naso e bocca

quando si tossisce o si starnutisce;

l'informazione:

con le mani non pulite; i germi, e non sol-

3) Se si allatta al seno, una persona non

1) L'ufficio stampa con aggiornamenti con-

tanto quelli dell'influenza, si diffondono in

ammalata potrebbe dare al bambino il latte

sultabili dall'archivio dei comunicati stampa;

questo modo;

della mamma estratto con il tiralatte; ideal-

2) L'ufficio V malattie infettive della

5) Rimanere a casa se malati evitando di

mente, i bambini fino a 6 mesi dovrebbero

Direzione generale della prevenzione sanita-

intraprendere viaggi e di recarsi al lavoro o a

essere allattati al seno ed è possibile pren-

ria con le note informative alle Regioni e

scuola, in modo da limitare contatti possi-

dere le medicine per curare l’influenza

Province autonome nella sezione Eventi epi-

bilmente infettanti con altre persone, non-

quando si allatta.

demici all'estero;

ché ridurre il rischio di complicazioni e infe-

3) I rapporti settimanali di sorveglianza viro-

zioni concomitanti (superinfezioni) da parte

Comportamenti a scuola

di altri batteri o virus;

Le indicazioni, di ordine sanitario e ammini-

4) Il portale internet www.ministerosalute.it

6) Non assumere o acquistare farmaci senza

strativo, sui comportamenti che le scuole

con pagine dedicate e con i rapporti setti-

aver consultato il medico di famiglia;

devono osservare per la gestione dei casi di

manali sui dati sull'influenza pandemica a

7) Aerare regolarmente i locali.

influenza pandemica da virus A(H1N1) e

cura dell' Istituto Superiore di Sanità.

logica ed epidemiologica InfluNet;

per la prevenzione della sua diffusione sono
Se si allatta al seno o si usano latte e/o pre-

presenti nella circolare interministeriale del

Informazioni estratte dal sito internet del

parazioni artificiali, i comportamenti pru-

18 settembre 2009 “Raccomandazioni per

ministero della salute www.ministerosalute.it.

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

