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saluto del
del Sindaco
Sindaco
IlIl saluto

C

arissime concittadine e carissimi concittadini, questo numero del
notiziario vi giungerà poco prima della fine dell’anno. Ognuno di voi,
come spesso accade, volgerà il suo sguardo su tutto ciò che è accaduto durante questo 2011. Ognuno di voi farà la propria valutazione e
anch’io, nel mio ruolo, vorrei presentarvi un piccolo bilancio di quest’anno.
Un bilancio scritto non con numeri, ma costruito attraverso i numerosi incontri pubblici e non che ho avuto.
Lo scrivo con sofferenza, ma anche quest’anno ho parlato con persone che
hanno perso il lavoro, con genitori che lo cercano per i loro figli, con ragazze
e ragazzi che finiti gli studi non trovano un lavoro. Anche quest’anno è stato
difficile per molte - troppe - famiglie del nostro comune.
Il lavoro, che segna la dignità e la cittadinanza di una persona, resta un’emergenza anche nel nostro territorio e il Comune purtroppo non ha ne competenze ne mezzi per affrontarlo. Può solo affrontare le conseguenze negative. Approfitto dunque per esprimere nuovamente la mia solidarietà e la mia
vicinanza ad ognuno e alle famiglie colpite da questa, speriamo, temporanea
difficoltà. Nel 2011 sono stati aperti nuovi spazi di incontro e di socializzazione. Dopo la Piscina Comunale, il centro Civico a Maerne, la nuova Biblioteca, l’Auditorium SS. Salvatore, quest’anno abbiamo inaugurato il Nuovo
Centro Civico a Olmo. Una struttura accogliente che vedrà l’importante tessuto dell’associazionismo protagonista nel suo corretto utilizzo.
Ci siamo poi ritrovati lo scorso 17 marzo attorno alla bandiera italiana. Un
paese unito e attento alle parole del nostro Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e alle preziose riflessioni delle ragazze e dei ragazzi delle
nostre scuole. Una Festa vissuta intensamente dall’intero Comune.
Il Bilancio si riempie anche di tutti i momenti di incontro, di tutte le emozioni che abbiamo vissuto assieme: occasioni di vera crescita delle nostre
comunità.
Vorrei infine, ringraziare tutte le persone che si sono prodigate, spesso nel
silenzio, per realizzare opportunità di incontro. Persone che hanno operato
affinché la solitudine - vero male della nostra società - non vincesse. A loro
va il mio sincero ringraziamento. La loro testimonianza e la loro opera ci permette di guardare al futuro, pur difficile, con maggior ottimismo.
Concludiamo l’anno ancora una volta senza che sia stato realizzato il tanto
auspicato Federalismo Fiscale. Forse per la gravissima crisi economico-finanziaria, forse per la difficoltà di individuare una base di partenza adeguata e
realizzabile, forse perché l’autonomia non piace proprio a tutti, resta il fatto
che è passato un altro anno e al nostro Comune sono stati tolti oltre un milione di euro in due anni e altri quattrocentomila verranno tolti nel 2012. Ma di
questo avremo modo di parlarne in seguito.
Concludo con il mio consueto augurio di buone Feste e Buon Natale e di un
lieto 2012 a ciascuno di voi.

IL SINDACO

Giovanni Brunello
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Lettera aperta ai Cittadini

Vivere a Martellago

I TAGLI AI COMUNI SONO TAGLI AI TUOI DIRITTI

NOTIZIE DALL’AMBIENTE

C

arissimi,
oggi dirò al Prefetto e al Ministro dell’Interno che
questo Comune non è più in grado di dare i servizi
ai cittadini. Non siamo riusciti a far cambiare una manovra
economica necessaria ma sbagliata nelle parti che riguardano le istituzioni territoriali. Da anni chiediamo maggior autonomia, la revisione del Patto di Stabilità Interno che ci costringe a bloccare soldi che potremmo investire per interventi sempre più necessari, un vero federalismo fiscale che permetta al Comune di trattenere da subito una parte delle tasse
pagate dai cittadini ed infine la vera possibilità di attivare la
lotta all’evasione fiscale (cambiando radicalmente la proposta del Governo che di fatto non ci permette alcuna seria programmazione e verifica). Non vogliamo peggiorare la qualità
della vostra vita ma cercare di migliorare i servizi e le prestazioni in tutti i settori e di difendere i vostri diritti.
Oggi non è più possibile perché si preferisce togliere ai Comuni
invece di andare a vedere dove le risorse si sprecano realmente.
Ogni anno i Comuni hanno portato soldi alle casse dello Stato

per un totale di oltre 3 miliardi di euro
ed il nostro Comune è da sempre
dichiarato “Comune Virtuoso”. Lo
Stato continua a sprecare e noi
siamo costretti ad aumentare le
tasse o a chiudere i servizi.
Ho deciso di scrivervi per far
conoscere a che punto siamo
arrivati e perché ognuno di voi
possa rendersi conto che la protesta
che molti Comuni stanno facendo è la protesta di chi lavora
seriamente per rendere i nostri Comuni ed il nostro Paese
sempre più solidi, competitivi e vivibili. Se mi verrete a trovare proverò a spiegarvi ulteriormente le ragioni di questa
protesta.

15.Settembre.2011
IL SINDACO
Giovanni Brunello

INTERNET PIÙ ACCESSIBILE ANCHE AD OLMO

È

stata installata presso gli impianti sportivi di via Olmo
una stazione per telecomunicazioni wireless gestita
dalla società ARIA S.p.A. Ciò consente l’estensione
della copertura del servizio internet ADSL all’abitato di Olmo.
Per verificare la copertura nella propria zona visitare il sito web www.ariadsl.it

NUOVO SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI A MAERNE: PRIMI RISULTATI

L

o scorso aprile ha avuto inizio il nuovo sistema di raccolta rifiuti a Maerne che ha rivoluzionato la modalità
di conferimento del rifiuto secco indifferenziato.
Il materiale deve essere introdotto negli appositi contenitori a
“calotta” apribile solo con l’uso della chiave elettronica che
identifica l’utente. Questo sistema non serve a conteggiare gli
svuotamenti per l’addebito in fattura bensì a permettere l’accesso solo agli utenti residenti nel territorio comunale di
Martellago.
Ogni piazzola ecologia è stata attrezzata
con il cassonetto per
la raccolta di cartacartone, la campana
per la raccolta del
multimateriale, il
contenitore per la

raccolta dell’umido e del verde. L’adozione di questo sistema,
abbinato alla raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani effettuato col sistema porta a porta per le attività produttive di
Maerne, ha portato in questi mesi ottimi risultati.
Vi è stato un aumento notevole della percentuale della raccolta differenziata che arriva ora al 62% (calcolata sulla media dell’intero territorio e senza la percentuale dell’umido) e
una diminuzione del rifiuto secco indifferenziato, con conseguenti vantaggi economici ed ambientali che si estenderanno con l’avvio del
nuovo sistema di
raccolta anche a
Martellago ed a
Olmo previsto per il
prossimo anno.

Per ritiro/smarrimento chiavetta rivolgersi all’ufficio tributi dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00, utilizzando il modulo scaricabile dal sito o disponibile presso l’ufficio.
continua a pag. 6 >>
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FINE DELLE STOVIGLIE USA E GETTA NELLE SCUOLE

D

al mese di novembre sono state fornite stoviglie lavabili alle mense di quattro scuole del territorio, nello
specifico alle materne di Martellago, Maerne e Olmo, alle elementari ed alle medie di Martellago ed installate altrettante lavastoviglie (l’inaugurazione ufficiale si è
tenuta lo scorso 23 novembre presso il plesso scolastico di
via Trento).
Questa soluzione permette di ridurre la massa dei rifiuti prodotti nelle mense scolastiche e la razionalizzazione dei consumi mediante l’eliminazione delle “stoviglie usa e getta”.
Ad oggi, 900 alunni usufruiscono del servizio che sta dando
ottimi risultati a favore della raccolta differenziata dei rifiuti e nell’educazione ambientale.
Dal prossimo anno scolastico il sistema sarà ampliato anche
alle altre scuole del territorio comunale.

PEDIBUS
Si continuerà a promuovere lo sviluppo del progetto Pedibus a favore della mobilità sostenibile in ambito scolastico.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

I

l Comune di Martellago, recependo le direttive del
Tavolo Tecnico Zonale istituito dalla Provincia di Venezia, con deliberazione di G.C. n. 334/2011 ha ritenuto di applicare per la stagione invernale 2011-2012 un
provvedimento di limitazione del traffico veicolare che prevede le seguenti limitazioni:
• divieto di circolazione per i veicoli cosiddetti non catalizzati a benzina EURO 0 e diesel EURO 0, EURO 1 salvo specifica
documentazione attestante l’installazione di filtro antiparticolato, nei giorni dal lunedì al venerdì (con l’esclusione dei veicoli
dei residenti del Comune di Martellago nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 16.00);
• fascia oraria: dalle ore 8.00 alle ore 18.00; • area di applicazione: tutto il territorio comunale (ad eccezione delle strade
provinciali e regionali); • decorrenza:dal 14/11/2011 al 30/04/2012; • sospensione del divieto: da lunedì 19/12/2011 a venerdì
06/01/2012 (feste natalizie); • deroghe: le stesse adottate gli scorsi anni per le targhe alterne.
Il testo completo dell’ordinanza emessa in attuazione della delibera di Giunta è reperibile nel sito web del Comune nella
sezione Entra in Comune - Ordinanze.
continua a pag. 8 >>
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IMPLEMENTAZIONE FOTOVOLTAICO SU EDIFICI PUBBLICI

N

ell’ambito del rapporto di collaborazione instaurato
con la società partecipata VERITAS S.p.A., è stata
programmata l’estensione della superficie degli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali.
Sono previsti, entro la fine di quest’anno, l’ampliamento
dell’impianto presso il plesso scolastico di via Trento e l’installazione di un nuovo impianto presso la scuola primaria di
Maerne “Nazario Sauro”.
Nell’ambito dei lavori di costruzione della nuova caserma dei
Carabinieri in via Roma a Martellago è in fase di realizzazione
un impianto fotovoltaico la cui attivazione è prevista per la
fine di quest’anno.

N

Vivi il Comune
CANTIERI APERTI
Nuova Caserma Carabinieri
> Proseguono i lavori di realizzazione della Stazione carabinieri
in via Roma a Martellago.

ANCHE MARTELLAGO ADERISCE ALL’INIZIATIVA EUROPEA PER L’AMBIENTE DENOMINATA “20 20 20”
el 2008 la Commissione Europea ha lanciato il Patto
dei Sindaci, aperto alle città europee di ogni dimensione, con la finalità di coinvolgere le città ed i cittadini nello sviluppo della politica energetica dell’Unione. I
Comuni che aderiscono devono adempiere agli obiettivi previsti dal Patto mediante l’elaborazione di
Piani di Azioni per l’Energia Sostenibile
(PAES), seguendo apposite linee guida
europee. Il Patto dei Sindaci per l’energia
rappresenta anche un’occasione di crescita per l’economia locale, favorendo la
creazione di nuovi posti di lavoro ed agendo da traino per lo sviluppo della Green
Economy sul proprio territorio.
Nell’ambito di tale ambizioso progetto, la
Commissione riconosce le Province tra gli
enti che agiscono in qualità di “Strutture
di supporto e coordinamento” e tra i suoi
principali alleati per trasmettere il messaggio e aumentare l’efficacia del Patto.

9

Lo scorso 11 luglio il Comune di Martellago ha aderito a questo progetto siglando unitamente ad altri 24 primi cittadini,
il Patto dei Sindaci per coordinare sul territorio le politiche di
abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nell’ambito del progetto europeo 202020, di cui la Provincia è capofila.
Il Patto si pone l’obiettivo di ridurre le
emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il
2020.
Il nostro Comune ha già concretamente
attuato parte delle azioni che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo tra
cui: installazione di impianti fotovoltaici,
censimento dei punti luce dell’illuminazione pubblica ed installazione di dispositivi per il risparmio energetico, riduzione
della massa dei rifiuti prodotti nelle
mense scolastiche, prosecuzione del progetto Pedibus, piantumazione di un albero per ogni nato nel Comune.

PIRUEA Aree Centrali di Olmo (Centro Civico)
> Sono stati completati i lavori di realizzazione del nuovo
centro civico di Olmo che hanno permesso l’apertura di uno
dei due corpi dell’edificio (i dettagli del nuovo centro sono
riportati a pagina 10.

> Aperti due nuovi parcheggi, uno con accesso da via Olmo,
ed è stata ampliata l’area a parcheggio in via Damiano
Chiesa, in prossimità della scuola per l’infanzia Gianni
Rodari.

Realizzazione nuovo campo inumazione nel cimitero
di Maerne
> I lavori per la realizzazione sono stati consegnati alla ditta appaltatrice.

Sistemazione incrocio tra la S.P. 39 Moglianese e la Via Spangaro
> L’intervento è realizzato in convenzione tra i Comuni di Scorzè e Martellago, Provincia di Venezia e Regione.
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Vivi il Comune
CENTRO CIVICO AD OLMO DI MARTELLAGO

I

l nuovo Centro Civico di Olmo,
inaugurato dal sindaco sabato
22 ottobre 2011, alla presenza di numerose associazioni e tantissimi cittadini, conferisce al paese
un moderno centro di aggregazione
della vita associativa, culturale, di
volontariato.
I numerosi spazi interni ed esterni
consentiranno la promozione di ••• Inaugurazione
numerose iniziative socio-culturali:
seminari, convegni, musica, cinema. Il centro è aperto a tutti
tanto ai giovani che agli anziani, ma soprattutto alle scuole e
agli studenti. Il Centro Civico offre finalmente una dignitosa

sede all’Avis che potrà continuare la
sua generosa opera di rccolta di sangue. Alle associazioni e a tutti i cittadini rivolgiamo l'augurio che con
la nuova sede, che dovrà essere
rispettata da tutti, Olmo possa arricchire le sue potenzialità di crescita
civile e culturale.
Il Centro Civico, realizzato all’interno dell’intervento denominato: Programma Integrato per la Riqualificazione delle Aree Centrali di Olmo, è accessibile da via
Damiano Chiesa, in adiacenza alle Poste, e si sviluppa a nord
della scuola per l’infanzia “Gianni Rodari”.

A ovest troviamo il blocco CENTRO CIVICO a tre livelli sopra suolo, che comprende:
PIANO TERRA: Atrio di ingresso con scale e ascensore, n° 3
stanze per le associazioni, servizi igienici, n. 2 ripostigli.
Locale dotato di magazzino e servizi igienici da destinare ad
una attività da definire.
PIANO PRIMO: Atrio di ingresso con scale e ascensore, sala
riunioni con 50 posti, ulteriore saletta, n. 4 stanze per le
associazioni, blocco servizi igienici, magazzino, ripostiglio.
PIANO SECONDO: Atrio di ingresso con scale e ascensore, sala
riunioni con 46 posti, ulteriore saletta con 20 posti a sedere, n. 3 stanze, blocco servizi igienici, magazzino, ripostiglio.

A est troviamo l’edificio AUDITORIUM a due livelli sopra suolo, che comprende:
PIANO TERRA
n. 3 stanze per le associazioni, da adibire a sala coro, a sala
musica, locali magazzino.

Centrale termica dell’intero complesso.
PIANO PRIMO
Auditorium.
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È utile sapere che...

Vivi il Comune

INCERTEZZE LEGALI? CHIEDI A… “IL GIUDICE DI BERLINO”

APERTO IL CENTRO DI ACCESSO AD INTERNET “P3@” PUBBLICO E GRATUITO

S

i tratta di un servizio gratuito di
orientamento e consulenza in
campo giuridico, qualificato e
continuativo che si rivolge primariamente alle persone residenti nel comune che vivono in situazioni socialmente svantaggiate e prive della possibilità
di rivolgersi ai tradizionali canali di
consulenza giuridica. Lo sportello:
• procede nella risoluzione del maggior numero possibile di controversie
tra privati, favorendo soluzioni di conciliazione;

• promuovere la consapevolezza dell'esistenza di diritti inviolabili in capo a
ciascuna persona, senza distinzioni di
sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
• fa conoscere l’esistenza di servizi
pubblici e del privato sociale che possono soddisfare le esigenze rappresentate dalle persone che allo sportello si
rivolgono;
• consente l’emersione di problemi di
coloro che, socialmente svantaggiati,
rischiano di non avere alcun interlocu-

S

abato 24 settembre 2011 alla presenza del Sindaco è
stato inaugurato il nuovo “Centro P3@” grazie al quale
è possibile accedere gratuitamente ad internet ed ai
servizi web. Il progetto rende disponibili una serie di postazioni internet di ultimissima generazione che consentono di
navigare sul web, spedire e ricevere posta elettronica, fare e
ricevere videochiamate, comunicare con la pubblica amministrazione ed utilizzare tutti i diversi servizi che saranno resi
disponibili in futuro attraverso la rete internet. Inoltre all’interno del Centro potranno essere realizzate delle attività di

Lo sportello è aperto presso la il secondo sabato di ogni mese dalle 9.30 alle 11.30

Come fissare l’appuntamento:

Rivolgersi all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, Piazza Vittoria 1 - Martellago
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 oppure telefonare al n. 041 5404107

visita tutti i giorni feriali dalle ore 16.00 alle 19.00; tutti i giorni festivi
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

L’Assessorato alla Cultura e la Fondazione
Banca Santo Stefano presentano
un Megapresepe da 40 metri quadri.
Sala mostre corte Centro Direzionale
Banca Santo Stefano - Piazza Vittoria Martellago
DA GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2011
A DOMENICA 8 GENNAIO 2012
Inaugurazione mercoledì 7 Dicembre ore 17.30
Autore: Franco Agostini di Maerne

I

l presepe, che si estende su
un’area di 40 metri quadri,
racconta la nostra civiltà
cristiana che si è sviluppata nel
tempo e nei secoli: dallo stile arabeggiante della sezione della Natività
alle costruzioni medievali, dai palazzi palladiani alle case coloniche del
‘900, con piazze, fontane e pozzi.
Il materiale adoperato è povero e di riciclo: cotto sminuzzato, contenitori di uova, aghi di pino, piccoli legni e carta pressata, che si trasformano in un’opera di grande creatività grazie all’abilità artigianale e alla
pazienza certosina di Mario Agostini. Ingresso libero

Orari di apertura del Centro
Il Centro è aperto presso la “Casa Bianca” in Via Lazio 8/B
a Martellago, è aperto da Martedì a Domenica
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00
Telefono 041.5403044
Il progetto “p3@ - Veneto” fa parte del “Piano di sviluppo per
la banda larga” promosso e finanziato dalla Regione Veneto,
a cui il nostro Comune ha aderito ottenendo l’apposito finanziamento.

tore, neppure istituzionale.

MEGAPRESEPE DA 40 METRI QUADRI

si sono affievolite. Sono stati attivati tutti i servizi di protezione per i minori, per la sicurezza e la protezione dei giovani ed un referente sarà a vostra disposizione per ogni indicazione durante gli orari di apertura del centro.

animazione per avvicinare questo mezzo sia ai più giovani sia
a chi giovane non lo è più, ma la cui curiosità e passione non

Documenti necessari per accedere al Centro:
Si accede con la propria carta di identità. Per i minori occorrono la presenza e l’autorizzazione dei genitori.
Il Centro Casa Bianca è dotato di un punto di ristorazionebar, di un giardino pubblico attrezzato per bambini e di servizi igienici anche per i diversamente abili.
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Rendere conto
FACCIAMO IL PUNTO SULLA SCUOLA NEL NOSTRO COMUNE

L

a condizione critica che interessa tutta la scuola italiana,
derivante dalle riforme attuate e da quelle invece non realizzate, specialmente negli ultimi tre
anni, ha portato ad un impoverimento complessivo dell’intero comparto. Naturalmente anche le scuole del nostro Comune soffrono di
tali problemi che si evidenziano
soprattutto nella mancanza di risorse economiche ed in una sostanziale diminuzione degli insegnanti e del personale addetto ai
servizi. Però, nonostante le criticità
appena evidenziate, nel nostro Comune l’anno scolastico 2011/2012 è iniziato, grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti, più che positivamente.
Tra le altre vogliamo sottolineare le seguenti iniziative:
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha apportato due
cambiamenti che ritiene di primaria importanza per i nostri
Istituti scolastici:

• l’informatizzazione del metodo di pagamento
della mensa (attivo dal 9 gennaio 2012);
• l’adozione nelle mense delle stoviglie non più
“usa e getta”.
L’informatizzazione del servizio mensa consentirà all’utente il
pagamento di quanto dovuto in maniera più semplice e più
veloce, evitando code ed inutili perdite di tempo.

L’Amministrazione Comunale, nel
contempo, potrà beneficiare di un
apprezzabile risparmio (in termini
di aggio e di costi di stampa dei
buoni) e di un controllo più puntuale sul pagamento del servizio
stesso. I piatti e bicchieri in materiale rigido melaminico, rispetto a
quelle in plastica leggera “usa e
getta”, sono sicuramente più comodi per consumare un pasto ed
allo stesso tempo consentono di
non gettare più nei rifiuti tutti giorni migliaia di piatti e di stoviglie
“usa e getta”. Tali stoviglie, infatti,
saranno lavate dopo ogni utilizzo in
apposite lavastoviglie allo scopo acquisite.
Il sistema sarà attivo per l’anno scolastico in corso per tutte
e tre le scuole dell’infanzia dei due Istituti e per la primaria
e secondaria dell’Istituto C. Goldoni di Martellago.
Il prossimo anno scolastico il sistema sarà esteso anche alle
scuole primarie dell’Istituto scolastico G. Matteotti di Maerne/Olmo. L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione stanno lavorando al fine di perseguire l’obiettivo di garantire servizi scolastici, ai nostri concittadini,
con standard sempre più elevati.
A tale riguardo vogliamo ringraziare tutte quelle persone che
in ambito scolastico, e non solo, si sono impegnate e si impegnano quotidianamente allo scopo di raggiungere questo
obiettivo, risolvendo le problematiche che man mano si
incontrano.

Nella tabella sotto riportata si evidenziano, per l’anno scolastico 2011/2012, i dati relativi:
• alla popolazione scolastica complessiva,
• agli alunni che usufruiscono del servizio di mensa
• agli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto,
suddivisi per Istituto Comprensivo.
Si riportano altresì i dati relativi agli alunni che frequentano
le scuole paritarie dell’infanzia a Martellago e a Maerne.

Per ulteriori chiarimenti relativamente a:
• refezione scolastica (menù settimanale)
• nuovo sistema di pagamento della mensa
• trasporto scolastico
Basta collegarsi al sito del comune www.comune.martellago.ve.it oppure telefonare ai seguenti numeri 0415404121/
2/ 3 in orario d’ufficio (lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,30 - mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30).

GLI ALUNNI NELLE
NOSTRE SCUOLE

ISTITUTO
COMPRENSIVO
MAERNE/OLMO

ALUNNI CHE
USUFRUISCONO
DELLA MENSA A
MAERNE/OLMO

ALUNNI CHE
USUFRUISCONO
DEI TRASPORTI
MAERNE/OLMO

ISTITUTO
COMPRENSIVO
MARTELLAGO

Scuola dell’infanzia

209

209

10

119

119

7

Scuole primarie

619

414

118

414

333

47

Scuola secondaria

388

0

43

244

117

12

Totale alunni che usufruiscono del trasporto
per istit. comprensivo

-

-

171

-

-

66

Totale alunni che usufruiscono della mensa
per ist. comprensivo

-

623

-

-

569

1216

-

-

777

-

Totale alunni suddivisi
per ist. comprensivo

ALUNNI CHE
ALUNNI CHE
USUFRUISCONO USUFRUISCONO
DELLA MENSA A DEI TRASPORTI
MARTELLAGO
MARTELLAGO

-

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

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
Scuola infanzia “A. VOLPATO” Maerne
Scuola infanzia “VIRTUS ET LABOR” Martellago
TOTALI

N° ALUNNI ISCRITTI
163
125
288

16

Vivi il Comune
PRESENTAZIONE DEL PERIODICO “L’ESDE N.06”
150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

I

l Comune di Martellago, attraverso l’assessorato alla cultura,
in collaborazione con l’Associazione Culturale “L’Esde”, ha pubblicato il numero 6 del periodico di storia locale (Miranese, Veneziano e
Trevigiano) le cui ricerche quest’anno sono state interamente dedicate
al “Risorgimento nel Veneto e le ragioni dell’unità d’Italia”. Il periodico è
stato presentato sabato 5 novembre nella sala conferenze del
Centro Direzionale della Banca Santo Stefano di Martellago
alla presenza delle autorità istituzionali e culturali.

Relatori:
Dr. Edoardo Pittalis, giornalista e scrittore, che ha presentato il
volume e il prof. Ernesto Brunetta, docente di storia contemporanea, che ha illustrato le idee e gli ideali del Risorgimento e
le ragioni dell’unità d’Italia.

Autori e titoli delle ricerche:
• Prof. Ernesto Brunetta: docente di Storia Contemporanea
all’Università di Padova “Il Risorgimento e le ragioni dell’unità d’Italia”.
• Prof.ssa Eva Cecchinato: docente del Dipartimento di Storia
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia “Venezia nel 1848-49”.
• Prof. Piero Brunello: docente del Dipartimento di Storia
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia “Forte Marghera, 22
marzo 1848”.
• Prof. Quirino Bortolato: Salzano tra Austria ed Italia: un
Paese veneto fra 1830 e 1880.
• Dr. Enzo Raffaelli: presidente dell’Istituto per il Risorgimento
di Treviso “I veneti coinvolti nella congiura mazziniana del

1851 - 52. I processi di Venezia e
Mantova”.
• Dr. Riccardo Berto: La figura risorgimentale di Pietro Fortunato Calvi.
• Dr. Massimo Rossi: “Le indagini
della Imperiale Regia Procura di
Stato di Venezia tra il 1856 e il
1866”.
• Dr. Francesco Stevanato: “Dall’Austria all’Italia: il 1866 dal Distretto
di Mirano”.
• Dr. Francesco Stevanato, Prof. Quirino Bortolato, Dr. Gianni
Marcuglia: Don Carlo Mazzolini, parroco di Ballò: un prete
nella bufera risorgimentale.
• Dr. Danilo Zanlorenzi: La prima bandiera italiana spiegata in
Venezia (da un aneddoto di Francesco Scipione Fapanni tratto da una sua novella).
• Dr. Nicola Maguolo: I fotografi del Risorgimento e il particolare caso dell’Album dei Mille di Alessandro Pavia.
• Prof. Giuliano Simionato: Risorgimento e Melodramma nel
contesto veneto.
• Prof. Daniele Ceschin: docente del Dipartimento di Storia
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia “La Grande Guerra e l’identità italiana”.
• Dr. Edoardo Pittalis: giornalista-scrittore “I luoghi del Risorgimento nel Veneto”.
NOTA: Chi desidera una copia del libro può rivolgersi all’indirizzo
di posta elettronica: urp@comune.martellago.ve.it - Il libro può
essere letto e scaricato anche dal sito del Comune di Martellago
nella sezione Vivere - Pubblicazioni - Per ogni copia è richiesto
un contributo minimo di � 5,00 a sostegno dell’Associazione.
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Vivi il Comune
AVVISI DAGLI UFFICI
Ufficio Anagrafe: chiusure straordinarie nel mese di dicembre:
Uffici demografici di Martellago
• venerdì 30/12/2011:
ufficio anagrafe e stato civile: aperti dalle ore 9.00 alle ore 10.30
• sabato 31/12/2011:
ufficio anagrafe: chiuso
ufficio dello stato civile: aperto (per estratti e certificati di stato

I

civile e per formazione degli atti di nascita e di morte) dalle 9.00
alle 12.30
Uffici della delegazione di Maerne
• Orari invariati: martedì dalle 11.00 alle 13.00; mercoledì dalle
8.30 alle 10.00, giovedì dalle 11.00 alle 13.00

Gli orari degli uffici comunali sono riportati a pagina 28

Aree non metalizzate:

cittadini interessati ad usufruire delle agevolazioni fiscali
(riduzione dell’aliquota IVA) per l’acquisto di gasolio e
GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento devono verificare annualmente se la propria abitazione è inserita in
zona dichiarata, con Deliberazione di Consiglio Comunale,
“area non metanizzata” e compilare l’apposito modulo (dichia-

razione sostitutiva) da consegnare al rivenditore.
La documentazione è disponibile presso l’ufficio Lavori Pubblici (orari: martedì e giovedì 10.00-12.30 - mercoledì 15.3017.30 - Tel. 041 5404303) o nel sito web nella sezione Vivere
a Martellago - Assetto del Territorio - Aree non metanizzate.

Il censimento si avvia alla fase finale

S

e non avete ancora provveduto a restituire il questionario del 15° censimento della popolazione promosso dall’ISTAT, Vi invitiamo a farlo al più presto
compilandolo online o consegnando quello cartaceo (compilato in ogni sua parte) presso qualunque ufficio postale o presso i nostri uffici negli orari riportati a lato.
I nostri rilevatori rimangono a disposizione delle famiglie
che entro il 21 novembre 2011 non hanno provveduto
alla restituzione del questionario e per assistenza alla
compilazione o per informazioni.
Per la compilazione online collegati a:

http://censimentopopolazione.istat.it

Orario dell’ufficio comunale di censimento
MARTELLAGO
presso Ufficio Anagrafe p.zza Vittoria, 1
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30
Giovedi chiuso
Sabato dalle 9.00 alle 12.30
MAERNE
presso delegazione Ufficio Anagrafe
p.zza IV Novembre, 48/A
Sabato dalle 9.00 alle 12.30
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dalle ore 15.00

dalle ore 10.00 alle ore 12.30
dalle ore 15.00
� Bancarelle nat a l i z i e
� Degust azioni grappe
� Esposizione veicoli storici
� Lettura animat a con Emma
� Animazioni
� Babbo Nat ale
� Giochi
� Giri in calesse

Con la partecipazione di:
Commercianti Olmo
AVIS Sez. Maerne e Olmo
Parrocchia di Olmo

� Premiazione del concorso di disegno
“Il negozio preferito della mia città”
con premi a tutti i bambini presenti
� A nimazioni e Baby dance
� Lettura animat a con Emma
� Giri in calesse
� Bancarelle delle associazioni

Con la partecipazione di:
Commercianti Maerne
AVIS Sez. Maerne e Olmo
Parrocchia di Maerne

� Nat ale del g ioco solidale � Foto
con Babbo Nat ale � Mercatino
o g g e t t i n a t alizi delle scuole
d i M a r t e l l a g o � Mercatino
dell’antiquariato (v. Grimani) � Pane
e nutella � Té caldo

dalle ore 14.30 alle ore 18.00

� Giri in calesse � Grande spett acolo
del mag ico Mondo del Circo
� Foto con Babbo Nat ale
� M e r c a t i n o o g g e t t i n a t alizi delle scuole
di Martellago � Mercatino dell’antiquariato
(v. Grimani) dalle ore 17.30 “Canti sotto
l’albero” a cura degli allievi della scuola di
musica G. Sinopoli

dalle ore 10.00 alle ore 20.00

� “Eventi sotto le stelle - musica ed…
emozioni per un matrimonio da favola”
auditorium SS. Salvatore (P.zza Vittoria)

Con la partecipazione di:
Commercianti Martellago, AVIS Sez.
Martellago, Parrocchia di Martellago
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•• 24/12/2011 ••

Processione e Benedizione del Presepio
La Vigilia di Natale, alle ore 24 circa, dopo la Santa Messa in
Chiesa, ci sarà la Processione con i personaggi del Presepio Vivente. Questi seguiranno la Madonna col Bambino sopra un asinello dalla Chiesa fino alla capanna, il Parroco poi darà inizio alle
rappresentazioni con la Santa Benedizione.

Capodanno

La tecnologia
in aiuto al dentista

•• 01/01/2012 ••

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

È desiderio comune a tutti i pazienti

•• 25/12/2011 ••

Il Santo Natale dalle ore 14.30 alle 18.30 ci saranno le rappresentazioni in costume con i personaggi dei vari negozi artigiani.

•• 02/01/2012 ••
Domenica dalle ore 14.30 alle 18.30 oltre alle rappresentazioni in
costume con i personaggi dei vari negozi artigiani, alle ore 17.00 ci
sarà la ormai consueta “Lucciolata” con partenza da Olmo ed arrivo al Presepio Vivente di Maerne. Befana 06/01/2012

Il progresso tecnologico ci può sostenere
nella ricerca dell’eccellenza in materia
di implantologia e odontotecnica;
ecco perché si investe continuamente

•• 26/12/2011 ••

negli strumenti più all’avanguardia

Santo Stefano

Santo Stefano dalle ore 14.30 alle 18.30 ci saranno ancora le rappresentazioni in costume con i personaggi dei vari negozi artigiani.

che li hanno accompagnati per molti anni.

Epifania - dalle ore 14.30 alle 18.30
Ci saranno le rappresentazioni in costume con i vari personaggi dei
negozi artigiani, alle ore 17.00 ca. ci sarà il Corteo dei RE MAGI, e
dopo il loro arrivo al Presepio, sarà distribuita la calza della Befana
a tutti i bambini presenti.

e si percorre il cammino verso la soddisfazione
massima del paziente dal momento
della prima visita alla consegna del lavoro definitivo.
È ora possibile all’interno della propria struttura produrre
i manufatti protesici necessari dopo gli interventi di implantologia:
si opera attraverso una sofisticata tecnologia CAD CAM,
un insieme armonico di fresaggio dei denti, di scanner ottici,
programmi per computer, forni e materiali dentali di massima qualità.
Il medico può così prendersi cura del paziente in modo totale, può essere a stretto contatto con la sua
realtà con maggior precisione e minor dispendio di tempo perché è lui l’artefice di ogni singolo passaggio della terapia, di ogni aspetto della guarigione.

_Informazione pubblicitaria_

Santo Natale

di riacquistare il sorriso e l’aspetto giovane
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Aprile-Maggio
Febbraio
• Carnevale dei Bambini
12 Febbraio •
Sfilata di carri allegorici per le vie del centro
di Martellago.
Nella domenica successiva la sfilata percorrerà
le vie del centro di Maerne.

• Bati marso •
La riscoperta dell’antica tradizione veneta:
passare attraverso le vie del paese battendo
su bidoni vuoti o barattoli di latta, per produrre
un forte baccano in grado di “svegliare
la primavera” e ravvivare gli animi dopo il lungo
torpore invernale.

• Concerti d’organo •
Stagione concertistica di musica da camera.

Maggio
• Primo maggio in festa •
Piazza Bertati Martellago. Stand dimostrativi
di mestieri artigianali, laboratori didattici
per bambini, dimostrazioni sportive di vario genere.

• Gran Premio Comune
di Martellago •
Corsa ciclistica.

• Festa di Primavera •
A cura dell’Associazione Cricca Malata.

Marzo

• Pollorock •

• Processo aea vecia
de meza Quaresima •

Giornate di festa e musica al Parco Pollo di via
delle Pree a Martellago. Concerti, banchetti etnici,
spritz hour e tanto divertimento.

Il corteo, che si svolge in tre separate giornate
a Martellago, Maerne e Olmo, ripercorre l’antica
usanza che, col processo e rogo aea “Vecia”
tra satira e costume, fa parlare in una pizza,
in chiave umoristica, dei problemi
che interessano tutta la comunità.

• Bicincittà •
È una pedalata aperta a tutti con qualsiasi tipo
di bicicletta, a velocità sostenibile anche
dai bambini, pensata per tutte le età, per vivere
una giornata di sport, all’insegna della salute
e della tutela dell’ambiente.

Giugno
• Gran Prix Comune di martellago •

• Festa della Repubblica
e dei maggiorenni •

Corsa ciclistica.

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

• Arenatianchetu •
L’Arena Civica di Olmo ospita per alcuni giorni
spettacoli teatrali e per bambini, musica,
serate a tema.

• Festa del socio • • Festa del dono • • Passeggiata Ecologica •
• Sagra de San Piero • • Maerne in festa •

Inoltre
Incontri ed eventi culturali, musicali, sportivi, di beneficenza, mostre,
presentazioni di libri, spettacoli teatrali e altro ancora.
Trovi il programma completo delle manifestazioni, in prossimità
della data di svolgimento su
www.comune.martellago.ve.it
nella sezione Vivere – Agenda Eventi
e per ricevere la notizia nella tua casella di posta elettronica,
iscriviti alla Newsletter del Comune

• NOTA: il periodo di svolgimento degli eventi sopra indicati potrebbe subire modifiche •
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Orari Uffici Comunali
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 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
• SEGRETERIA - CONTRATTI
• LEGALE - ALLOGGI ERP - GARE APPALTI

Sedi di Piazza Vittoria, 81 - Martellago
• PROTOCOLLO
• EDILIZIA PRIVATA
• URBANISTICA - ASSETTO TERRITORIO
• CONTABILITÀ - PERSONALE

Sedi di Piazza Vittoria, 8 - Martellago
• POLIZIA LOCALE
• TRIBUTI
• LAVORI PUBBLICI
• MESSI

Deposito - Via Roma, 79 - Martellago
• PATRIMONIO
• AMBIENTE

Sedi di MAERNE
• BIBLIOTECA
Piazza IV Novembre, 48
• ANAGRAFE
Piazza IV Novembre, 48/a

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
Senza appuntamento solo il GIOVEDÌ 10.00 - 12.30
Per appuntamenti:
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
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
MERCOLEDÌ
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

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

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
dal LUNEDÌ al VENERDÌ

10.00 - 12.30
15.30 - 17.30
10.00 - 12.30
15.30 - 17.30
10.00 - 12.30
15.30 - 17.30
08.30 - 09.30

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

10.00
15.30
10.00
15.30

LUN - MERC - VEN
MARTEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

-

041 5404107
041 5404100
041 5404122
041 5404123
041 5404120
041 5404126 - 5404127
041 5404135

12.30
17.30
12.30
17.30

09.00 - 12.30 / 14.30 - 19.00
09.00 - 22.00
09.00 - 12.30 / 14.30 - 22.00
09.00 - 12.30
11.00 - 13.00
8.30 - 10.00
11.00 - 13.00

041 5404132
041 5404188
041 5404189
041 5404134
041 5404181
041 5404172
041 5404163
041 5404140
041 5404150
041 5404330
041 5404310
041 5404305
041 5404322
041 5401315
041 5409378

041 640331

041 5030380

Ritornano anche nel 2012
le notti bianche!

L’

assessorato alle Attività Produttive e Commercio in collaborazione con Ascom - Confcommercio del Miranese e i commercianti locali riproporrà anche per il 2012 le “Notti bianche”.
L’enorme successo dell’evento tenutosi quest’anno a Maerne, Martellago e Olmo, lo ha consacrato tra gli appuntamenti più attesi della
stagione estiva.
Negozi aperti fin dopo la mezzanotte per le migliori occasioni ed offerte
di shopping, un programma ricchissimo di eventi in ogni via e angolo del
centro e non solo.

Migliaia di persone hanno visto ed ascoltato musica jazz, soul, revival,
e ballato a ritmo latino con le diverse scuole di ballo. In un clima di puro
divertimento e allegria al quale è difficile resistere.
Appuntamento dunque per l’estate 2012.
Info e programma in prossimità dell’evento
(da giugno a luglio) su “www.nottinelmiranese.it”
o nel sito web del Comune di Martellago
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Orari Sindaco e Assessori
PIAZZA VITTORIA, 1 - MARTELLAGO - CENTRALINO - TEL. 041 5404111
GIOVANNI BRUNELLO
Sindaco
Personale e Edilizia Privata

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

Centro civico Maerne
Municipio
Municipio

10.30 - 12.00
15.30 - 18.00
9.30 - 12.00

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

LUNEDÌ
MARTEDÌ

Centro civico Maerne
Centro Civico Olmo
Uff. Lavori Pubblici
Centro civico Maerne
Municipio

10.30
9.00
10.30
10.00
15.30

GIANNI VIAN
Commercio, Attività Produttive,
Pubblica Istruzione

LUNEDÌ *

ALFONSO GERARDI
Politiche della Residenza,
Sicurezza, Protezione Civile

MERCOLEDÌ
VENERDÌ

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ **

MARCO GARBIN
Politiche Giovanili, Associazioni, Sport

12.30
10.00
12.30
12.00
17.30

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

10.00 - 12.00

Municipio
Municipio

16.00 - 18.00
10.30 - 13.00

17.30 - 19.00

riceve solo su appuntamento, telefonare allo: 041 5404111
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.30

VALERIO FAVARON
Politiche Sociali e Politiche dell’immigrazione

VENERDÌ

COSIMO MORETTI
Cultura e Biblioteca

LUNEDÌ
VENERDÌ
MARTEDÌ
GIOVEDÌ

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

-

Municipio
8.00 - 9.00
Centro civico Maerne solo su appuntamento
Municipio
Municipio
su appuntamento - Biblioteca
su appuntamento - Biblioteca

9.00
9.00
18.00
16.30

-

10.00
10.00
19.00
17.30

riceve solo su appuntamento, telefonare allo: 041 5404132
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.30

Gli orari sopra esposti sono liberi, senza appuntamento (escluso dove specificato).

Sedi di ricevimento e riferimenti telefonici per richieste di appuntamenti
SEGRETERIA DEL SINDACO
(dal lunedì al venerdì ore 9-13)
Tel. 041 5404132
oppure 041 5404188
ASS. SERENELLA VIAN
Sede Municipale - Martellago
Tel. 041 5404111
oppure 041 5404188

BIBLIOTECA
Via IV Novembre, 48
Maerne
Tel. 041 640331
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Piazza Vittoria, 8
Martellago
Tel. 041 5404303

ASS. COSIMO MORETTI
Sede Municipale
Martellago
Tel. 041 5402920
ASS. GIANNI VIAN
Sede Municipale
Martellago
Tel. 041 5402920

CENTRO CIVICO MAERNE
Via Guardi, 2/A
Maerne
Privo di linea telefonica
ASS. MARCO GARBIN
Sede Municipale
Martellago
Tel. 041 5402920

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

