progetto grafico: S.E. Servizi Editoriali - stampa: Grafiche Nardin - Cavallino Treporti (VE) - dicembre 2010

“Foto Bianco & Nero, Martellago”

n° 14

sommario
pag. 3
pag. 4
pag. 6
pag. 9
pag. 11
pag. 12
pag. 14
pag. 16
pag. 17

pag. 18
pag. 20
pag. 22
pag. 25
pag. 26
pag. 28
pag. 29

pag. 30
pag. 31
pag. 32
pag. 33
pag. 34

pag. 35
pag. 36
pag. 38

Il Saluto del Sindaco
I comuni di fronte alla crisi e ai tagli
Cantieri aperti
Realizzazione opere per l’eliminazione del PL
di via Circonvallazione
Inaugurazione chiesa di San Innocenzo
L’apertura della nuova Biblioteca comunale
È iniziato il nuovo anno scolastico:
tra certezze e difficoltà
Premio nazionale al Consiglio Comunale dei ragazzi
• Ecocentro: aperture straordinarie per conferimento
materiali di tipo elettrico
• Perchè riciclare i rifiuti da apparecchiature
elettriche
Pedibus scolastico in tutto il Comune
La 26^ Edizione del Presepio vivente di Maerne
Nuova stagione per la società sportiva
A.R.C.A. Nuoto
Passaporto: nasce l’agenda elettronica
Incertezzi legali? Chiedi a... “Il Giudice di Berlino”
I servizi on-line
• Interventi edilizi: la Segnalazione Certificata
di Inizio Attività S.C.I.A
• Nuova disciplina per barbieri, acconciatori,
estetisti, tatuaggio e piercing
• Aree per costruzione tombe di famiglia
• Peep A1 Martellago - Riduzione durata vincoli
delle convenzioni
Notizie dagli uffici
Festa del radicchio tardivo di Martellago
Suonare a Martellago è facile!
• Fabbricati non dichiarati al catasto:
in regola entro il 29.04.2011
• Legambiente premia Martellago,
il “Comune riciclone”
Cosa c’è in calendario
Orari Uffici Comunali - Orari Sindaco e Assessori
Notte bianca a Maerne e Martellago

Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è
stata resa possibile grazie al fondamentale apporto
degli Operatori Economici ai quali va il nostro più vivo
ringraziamento.
Qui Edizioni
QUI EDIZIONI - Edizione di Martellago n. 14 - dicembre 2010
periodicità: semestrale - Proprietario Editore: SE Servizi Editoriali
srl - Via Roma, 246 - 33019 Tricesimo (Ud) - Tel. 0432.797480
Fax 0432.797298 - Direttore responsabile: Silvano Bertossi
tiratura: 9.200 copie - finito di stampare: novembre 2010
Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001
www.quiedizioni.it - E-mail: info@quiedizioni.it
Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile
senza il consenso dell’Editore e dell’Amministrazione Comunale.

Responsabile pubblicità: Mauro Grotti
Cell. 346 22.11.819

Il saluto
Il
salutodel
delSindaco
arissimi concittadine e
concittadini, questo giornalino arriva nelle vostre
case a ridosso del periodo natalizio.
Molti di voi saranno impegnati nel
programmare quel periodo, mentre
altri nostri concittadini proprio con
l’avvicinarsi del Natale sono ancora
presi con le difficoltà causate dall’incertezze del loro futuro e delle loro
famiglie. Ancora una volta voglio
essere vicino a loro esprimendo tutta
la mia solidarietà e, nonostante le
difficili condizioni economiche a cui
sono stati ridotti i comuni, investendo tempo e risorse per aiutarli a risolvere questa situazione.
Lo ripeto perché ne siamo fortemente convinti: dobbiamo essere
vicini a chi è in difficoltà.
Voglio ringraziare anche chi in questi mesi si è dimostrato capace di
aiutare le persone rispettandone la
dignità: grazie a tutti quei volontari e
a quei cittadini che hanno voluto
essere vicino a chi ha perso il lavoro,
a chi ha avuto malattie e a chi si è
sentito solo per vari motivi. Grazie
davvero.
Dopo la piscina comunale e la
nuova mensa delle scuole di Maerne
il nostro comune si è arricchito di
altre due strutture preziose e utili.
La nuova Biblioteca Comunale che
abbiamo inaugurato a settembre
rappresenta anche simbolicamente
la nostra volontà di investire sulla
conoscenza e sulle strutture di accoglienza.

C

È un edificio che vi invito a visitare,
ad utilizzare fino in fondo e a rispettare perché è un “tesoro” di tutti e di
ognuno.
Ad ottobre abbiamo aperto al pubblico, dopo un accurato restauro, l’ex
Chiesa Sant’Innocenzo Martire a
Martellago. Un’apertura che riconsegna un pezzo di storia del territorio.
Una nuova bellissima struttura che
potrà essere utilizzata per manifestazioni, concerti, mostre.
Tutti luoghi di incontro quanto mai
utili e necessari in questo periodo di
solitudini contagiose. Oltre alle difficoltà di molte nostre famiglie, il
Comune deve convivere con una speranza che fatica a realizzarsi.
Da anni sosteniamo i progetti di
federalismo fiscale, ovvero più risorse ai comuni e più responsabilità agli
amministratori locali. Invece questa
legge approvata nel maggio del 2009
fatica a concretizzarsi. È necessario
che chi governa l’Italia, in coerenza
con la riforma confermata dai cittadini con il referendum del 2001, dia
più risorse ai Comuni che rappresentano l’istituzione più vicina alle persone. In mancanza di questo, saranno loro i veri responsabili dell’impoverimento della società e delle istituzioni.
Permettetemi infine di salutarvi,
confermo la mia totale disponibilità e
auguro a tutti voi un buon Natale e
un buon 2011.
IL SINDACO
Giovanni Brunello
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I COMUNI DI FRONTE ALLA CRISI E AI TAGLI
l Federalismo fiscale è legge da un
anno e mezzo. La famosa legge 42
del 2009 è in vigore dal 21 maggio 2009. Questa legge è stata approvata attuando l’art. 119 della nostra

I

Costituzione - quell’articolo per capirci
che è stato modificato con il referendum del 2001.
Referendum che ha confermato la
riforma costituzionale votata da Ca-

mera e Senato nel febbraio e marzo del
2001 – che definisce un percorso per
responsabilizzare e garantire maggiore
autonomia ai comuni (e non solo).

Il federalismo fiscale introduce un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello di pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti. Viceversa,
nei confronti degli enti meno virtuosi è previsto un sistema sanzionatorio che consiste nel divieto di fare assunzioni e di procedere a spese per attività discrezionali. Contestualmente, questi enti devono risanare il proprio bilancio anche attraverso
l’alienazione di parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché l’attivazione nella misura massima dell’autonomia
impositiva. Sono previsti anche meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo
stato di dissesto finanziario.
Tutto questo doveva creare una maggiore autonomia invece dall’inizio del
dibattito (autunno 2008) le condizioni
dei comuni che - poi significa le condizioni dei servizi che ai comuni sono
affidati (assistenza domiciliare per le
persone in difficoltà, sostegno alle
famiglie con persone disabili, sostegno
ai minori, biblioteche, servizi culturali,
mense scolastiche, trasposti scolastici,
iniziative di promozione del territorio a
favore delle attività commerciali, iniziative culturali, sostegno al volontariato …) sono complessivamente peggiorate. Il consiglio Comunale di Martellago ha sempre sostenuto la necessità del federalismo fiscale (al di la del
testo di legge poi approvato) e attende
questa opportunità per poter meglio

garantire i servizi ai propri cittadini.
Più volte sono stati approvati ordini del
giorno in tal senso, ma nel frattempo il
governo ha tagliato pesantemente le
risorse ai comuni e ridotto la possibilità sia di spesa che di autonomia.
È opportuno leggere alcuni passaggi
dell’intervento del presidente nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani) nell’ultima assemblea tenuta a Padova:
“Non può esserci vero federalismo se
al decentramento di poteri e compiti
verso la periferia non si accompagna
una corrispondente e contestuale riduzione dell’amministrazione centrale, in
termini di apparati, uomini e relative
risorse finanziarie.
Siamo così invece all’antitesi del

federalismo: si tagliano risorse ai territori, si decentrano compiti e funzioni
senza risorse e senza ridurre gli apparati centrali che gestivano quelle funzioni. Il cuore del federalismo è lo spostamento di risorse dal centro alla periferia, se questo non avviene, il federalismo è tradito.
Siamo molto preoccupati per la consistente riduzione di risorse, che appare inarrestabile, destinate al sociale. I
tagli agli stanziamenti statali destinati
al finanziamento dei diritti e delle politiche sociali e per la famiglia previsti
dal disegno di legge di stabilità per il
triennio 2011-2013 mettono seriamente a rischio la possibilità di continuare a garantire ai cittadini gli attuali
livelli di servizi e prestazioni.

Tagli a Fondi nazionali
Fondo per le politiche sociali
Fondo alle politiche per la famiglia
Fondo per gli affitti
Fondo per la nonautosufficienza
Comuni è incontestabile: negli ultimi
cinque anni abbiamo contribuito per
circa 4 miliardi al miglioramento dei
saldi di finanza pubblica, come riconosciuto dalla Corte dei Conti nella sua ultima relazione al Parlamento, invece la PA
ha deteriorato il deficit di ben 32 miliardi. I Comuni hanno sostanzialmente
controllato la crescita della spesa corrente, mentre lo Stato la ha aumentata
del 9% rispetto al 2007.
Per rispettare il Patto di stabilità ai
Comuni per l’anno 2011, a legislazione
vigente, è chiesto un contributo di circa
1 miliardo e 800 milioni di euro, a cui
si aggiunge 1 miliardo e 500 milioni di
euro di taglio ai trasferimenti erariali.
Gli obiettivi fissati per il biennio
2011-2012 producono un’accelerazione della correzione finanziaria imposta
ai Comuni sproporzionata in termini
assoluti e incoerente con il livello di
avanzo già raggiunto da tutti i territori.
In particolare, oltre un terzo dei
Comuni dovrà realizzare nel 2011 un

2011

2010

in milioni di euro

in milioni di euro

75.29
52.46
33.55
?
taglio della spesa superiore al 10% o,
in altri termini, oltre un quarto degli Enti
dovrà chiedere ai propri cittadini un contributo superiore ai 100 euro per abitante per conseguire gli obiettivi fissati dalla
legge. Il livello di insostenibilità cresce
in modo sensibile nel 2012, quando
metà dei Comuni si troverà nella posizione di dover tagliare la spesa per più
del 10% e circa il 35% dovrà chiedere
un contributo maggiore di 100 euro pro
capite. Abbiamo denunciato l’assoluta
insostenibilità per i Comuni della
manovra determinata dal cumulo dell’obiettivo vigente per il 2011, pari
quasi a 2 miliardi, con la riduzione dei
trasferimenti erariali pari ad un miliar-

380.22
100.00
143.82
400.00

do e 500 milioni. Abbiamo inoltre
come accennato immediatamente
denunciato il rischio che sui Comuni si
scaricasse anche la riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni, determinando un doppio taglio di risorse.
Abbiamo poi anche denunciato l’assenza di interventi strutturali di razionalizzazione della spesa centrale in
considerazione di un obbligo di riduzione discrezionalmente modulabile dai
singoli Ministeri, che può comportare
un terzo taglio di risorse ai Comuni.”
Questo afferma il presidente
dell’ANCI davanti al presidente della
Repubblica Napoletano, ai rappresentanti del governo e a oltre duemila sindaci italiani raccogliendo il sostegno
preoccupato dell’intero consesso.
Noi lo affronteremo tenendo sempre
al primo posto le persone maggiormente in difficoltà e nel prossimo numero
del notiziario presenteremo le scelte
che avremo attuato dopo aver conosciuto i tagli reali che dovremo subire.
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Sottopasso ferroviario e nuova stazione di Maerne
> All’interno del progetto denominato Sistema Ferroviario Metropolitano
Regionale che prevede nel territorio regionale soppressioni di passaggi a livello mediante opere sostitutive, ristrutturazioni di stazioni, realizzazioni di parcheggi; miglioramento della viabilità di accesso, ecc. sono state previsti i lavori di realizzazione dei sottopassi di Via Circonvallazione a Maerne e di Via
Selvanese ad Olmo.

Sottopasso ferroviario di Via Selvanese a Olmo

> Per quanto riguarda i
lavori per la soppressione del passaggio a
livello di Via Selvanese
é in fase di stesura il
progetto definitivo. Il
progetto è seguito
dalla Regione e i lavori
saranno realizzati con
appalto integrato.
Si prevede che i lavori inizieranno nel mese
di aprile del prossimo
anno.

Chiesa di Sant’Innocenzo Martire - Piazza Vittoria
> I lavori di restauro della chiesa sono stati conclusi nel gennaio del 2010.
Inoltre sono stati conclusi i lavori di restauro di sette dipinti e di cinque banchi inginocchiatoio.
I dipinti sono stati ricollocati nella loro sede originaria. Dei tre dipinti andati
perduti sono state stampate delle immagini delle dimensioni originali, ricavate
da foto eseguite prima del restauro della chiesa. La Chiesa è ora fruibile per
manifestazioni culturali e a breve, una volta acquisita l’autorizzazione prefettizia, sarà utilizzabile anche per celebrazioni di matrimonio con rito civile.
Vedi articolo e foto a pag. 11

Riorganizzazione intersezione S.P. 36 con
Via Roviego in località Maerne di Martellago
> La rotatoria è stata completata nel maggio del 2010.
I lavori sono stati eseguiti a cura della Provincia di Venezia con il contributo
del Comune di Martellago.

Ampliamento fotovoltaico
> È stato prolungato il termine del contratto con la società pubblica
V.E.RI.T.A.S. S.p.A. per l’installazione e gestione di impian0ti fotovoltaici sulle
coperture di alcuni edifici comunali.
Inoltre sono stati individuati edifici comunali dove collocare nelle coperture
piane altri impianti fotovoltaici. Le coperture in questione sono state individuate nei seguenti immobili: palazzetto dello sport di Via Trento, scuola primaria di Maerne di Via Tasso e plesso scolastico di Via Trento, in questo ultimo sito è previsto l’ampliamento dell’impianto esistente.
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Realizzazione blocco loculi nel cimitero di Maerne
> I lavori per la realizzazione del blocco loculi sono iniziati a fine agosto e si
prevede si concluderanno entro l’anno.

Adeguamento percorso ciclabile Zelarino Trivignano
- SR 245 tra i Comuni di Venezia e Martellago
> È stato approvato il progetto definitivo. È in fase di stesura il progetto esecutivo.

Nuova Caserma Carabinieri
> Sono state espletate tutte le operazioni di gara per l’appalto dell’edificio da
adibire a Stazione Carabinieri, prevista in via Roma a Martellago.
L’area individuata per la costruzione e i lavori sono stati formalmente consegnati all’impresa appaltatrice, che ha sottoscritto il contratto di appalto.

Nuovo Centro Civico a OLMO
> L’edificio da adibire a centro civico verrà consegnato a dicembre del corrente anno; l’ultimazione dell’area esterna ad uso pubblico, da utilizzare anche per
manifestazioni, verrà completata in primavera.

Ampliamento aree metanizzate
> È stata definita con Enel Rete Gas Spa l’estensione della rete di gas metano nelle seguenti vie:
- tratto terminale di Via 1° Maggio, laterale di via Cà Bembo, Via Cà Nove, laterale ovest, Via Papa Luciani, Via
Circonvallazione, Via Gorizia, Via Mezzaluna, Via Morosini per uno sviluppo di circa 3200 metri e lo spostamento di
un gruppo di riduzione in Via Trieste.

Opere di mitigazione ambientale

< Opere di mitigazione >
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INAUGURAZIONE CHIESA DI SAN INNOCENZO

Sistemazione marciapiedi del territorio
> Il servizio comunale di manutenzione del patrimonio sta provvedendo alla messa in sicurezza di alcuni percorsi pedonali e relativa eliminazione delle barriere architettoniche.
< Via Piemonte

Via Manzoni >

Asfaltature di alcune strade
del territorio
> Asfaltatura di via Olmo, via Puccini, via
Roviego, via Mascagni, via Canove, via
Dosa, via Zigaraga.

< Via Olmo

Via Puccini >

Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole
e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali in via Castellana
> Proseguono i lavori di sistemazione dei percorsi pedonali e ciclabili nell’area
centrale di Martellago.
L’intervento è stato esteso anche a via Veneto.

l 10 ottobre 2010 resterà
una data importante per il
Comune di Martellago.
La giornata si è aperta con il
taglio del nastro dell'ex chiesetta Sant’Innocenzo Martire
- ora auditorium SS.Salvatore
dal nome originario dell’edificio - ed è proseguita con l’apertura della corte, completamente restaurata e riadattata
che accoglierà il centro direzionale della Banca Santo
Stefano. Grazie, infatti, all’investimento di quest’ultima è stato aperto
un pezzo di storia ai cittadini di
Martellago, del quale la comunità
potrà finalmente godere.
Interamente restaurato dopo anni di

I

abbandono, grazie ad un’operazione
finanziaria del Comune, l’edificio
verrà utilizzato per incontri, mostre,
concerti, eventi culturali in generale.
Uno spazio necessario e quanto mai
prezioso.

Grazie agli studi di storia
locale, compiuti da alcuni
concittadini, alla chiesetta
verrà attribuito il suo nome
originale “SS. Salvatore”.
L’auditorium è un gioiello
che Martellago potrà sfoggiare per le proprie cerimonie ed
incontri importanti.
Da dicembre inoltre l’edificio potrà essere richiesto
anche per celebrare i matrimoni civili, pur rimanendo il
suo utilizzo finalizzato, soprattutto, ad
ospitare eventi culturali e momenti di
incontro per i nostri concittadini.
A breve sarà allestita una mostra
sulla storia e sui lavori di restauro dell’edificio.
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L’APERTURA DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE

- un’investimento azzeccato con risultato sorprendenti -

S

con le visite guidate con
percorsi di lettura dedicati alle classi della scuola
materna, elementare e
media: le richieste sono
già arrivate numerose.
Infine riprenderanno anche le animazioni pomeridiane per i bambini
da 4 a 9 anni.
Sono stati estesi anche
gli orari di apertura: tutte
le mattine dalle 9.00 alle
12.30, i pomeriggi (escluso il sabato) dalle 14.30
alle 19.00, martedì orario continuato
9.00 - 22.00 e giovedì apertura serale 19.00 - 22.00.
Dopo le 19.00 si accede solo al
secondo piano e sono
esclusi prestiti e restituzioni. Nel primo mese
(dal 20 settembre al 19
ottobre) è stata frequentata da 10.665 persone che
sono venute per usufruire
dei vari servizi: in particolare sono stati molto
apprezzati lo spazio 0-5,
ossia la saletta dedicata
ai bambini in età prescolare, l’accogliente sala
studio con il tetto travato
a vista, la sala ragazzi fi-

abato 18 settembre
2010 è stata aperta
la nuova Biblioteca
Comunale. La pioggia ha
voluto essere della festa e
quasi incessantemente ha
fatto sentire la sua presenza. Nonostante questa
presenza ingombrante è
stata una festa per il
nostro Comune.
Centinaia di persone
hanno partecipato all’inaugurazione, magistralmente preparata da Paolo
Gatto con la consueta preziosa collaborazione di Ulisse Minello.
Una giornata di festeggiamenti dove
il Sindaco ha ricordato l’importanza
dell’investimento sulla
cultura e sulla conoscenza e ha ricordato e ringraziato tutti quelli che
hanno creduto in quest’opera veramente in controtendenza. Mentre il governo taglia pesantemente
sulla scuola e sulla cultura (con un una riduzione
di oltre l’80% dei fondi
dedicati alla cultura) il
Comune di Martellago
scommette sulla cultura e
sulla formazione.

ti e i servizi erano degni di
nota, ora si sono raggiunti
obiettivi davvero significativi. Innanzitutto una
breve descrizione della
nuova Biblioteca: si
estende su una superficie
di quasi 900 mq con una
sala polifunzionale di altri
150 mq.
Al primo piano si trovano
la sala libri con 17.125
libri e la sala ragazzi con
altri 6.263 libri dedicati
> Foto di Marco Garbin
alla fascia 0 a 14 anni.
Ad un mese esatto dall’apertura Inoltre un’ampia sezione fumetti, un
della nuova biblioteca i numeri sono angolo interamente dedicato alle
sorprendenti. Se già nella vecchia novità e alle proposte di lettura con
sede provvisoria le presenze, i presti- divani e poltrone per poter consultare
e leggere comodamente.
Qui si accede per effettuare i prestiti, le restituzioni, le ricerche bibliografiche.
Al secondo piano si trova
la sala studio con 48
posti a sedere con connessione internet disponibile su ogni tavolo, l’emeroteca con 7 quotidiani e
70 riviste, la mediateca
con 1.700 dvd e 1.100
cd, la saletta internet.
Da novembre ripartiremo

vecchia sede le presenze
dell’intero 2009 erano
state 53.878, il che già
collocava la nostra biblioteca tra quelle più frequentate della Provincia.
In 30 giorni di apertura i
prestiti effettuati in sede
sono stati 4.293, di cui:
● 1830 libri per adulti
● 977 libri per ragazzi
● 1249 dvd
● 231 cd.
I prestiti interbiblioteca> Foto di Marco Garbin
ri, ossia le richieste effetnalmente adeguata alla numerosissi- tuate alle altre biblioteche della
Provincia e anche extraprovincia per
ma frequentazione.
Per poter meglio apprezzare questo ottenere libri su richiesta degli utenti,
dato, si deve tener presente che nella sono state 156. Rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso,
si è registrato quindi un
raddoppio delle presenze
(l’anno scorso nello stesso
periodo erano state 5390)
e un aumento dei prestiti
del 43% (l’anno scorso
erano stati 3.000).
Tutti questi dati ci fanno
capire che i grandissimi
sacrifici che si stanno
facendo sulla “conoscenza” danno risultati importanti che devono essere
> Foto di Marco Garbin
difesi e valorizzati.
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“È INIZIATO IL NUOVO ANNO SCOLASTICO, TRA CERTEZZE E DIFFICOLTÀ”
anno scolastico 20102011 è iniziato e l’Amministrazione è riuscita
a far fronte alle difficoltà che si
sono presentate, non riconducibili alla nostra organizzazione
comunale bensì all’applicazione
della riforma scolastica statale
che sicuramente farà sentire i
suoi effetti anche nel prossimo
anno.
Le nuove norme hanno determinato alcune problematiche
che, in sintesi, hanno portato a:
● diminuzione del numero complessivo degli insegnanti (alcune
classi nel nostro Comune hanno
anche 27/28 alunni);
● taglio dei moduli;
● dirigenti scolastici con incarico a

L’

tempo determinato;
● insegnanti di sostegno inferiori alle
necessità;
● taglio delle spese per le pulizie scolastiche.

L’Amministrazione e gli uffici
comunali preposti collaborano
da sempre con gli Istituti Comprensivi e i relativi organi,
offrendo la massima disponibilità nella risoluzione delle problematiche di gestione, consapevoli che il principale obiettivo da
perseguire è quello di soddisfare
bisogni e dare risposte alle famiglie ed agli alunni.
Nella tabella si riportano i dati
relativi agli alunni che usufruiscono del servizio di refezione e
trasporto per l’anno scolastico
2010/2011, suddivisi per Istituto
Comprensivo.

In sintesi, ecco i principali ambiti di
intervento:

ISTITUTO COMPRENSIVO MAERNE OLMO
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria II grado
TOTALI

ALUNNI
201
626
384
1211

MENSA
201
474
0
675

TRASPORTO
13
126
43
182

ISTITUTO COMPRENSIVO MARTELLAGO
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria II grado
TOTALI

ALUNNI
119
390
223
732

MENSA
119
337
117
573

TRASPORTO
11
43
19
73

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

È utile sapere che...

PREMIO NAZIONALE AL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ECOCENTRO:
APERTURE STRAORDINARIE PER CONFERIMENTO MATERIALI DI TIPO ELETTRICO

a progettualità sull’educazione
alla cittadinanza portata avanti
in questo decennio attraverso il
Consiglio Comunale dei Ragazzi, ha
avuto il riconoscimento dal Gold (global on line documentation) dell’Ansas, il sito delle Buone Pratiche
Nazionali del Ministero dell’Istruzione, come progetto didattico educativo di pregio.
Infatti, dopo un lungo iter che prevedeva una selezione regionale,
siamo stati nominati tra i 50 migliori
progetti nazionali.

Un particolare ringraziamento va
all’insegnante Silvano Locatello che
si è occupato di informatizzare l’intero percorso.
Questo Consiglio Comunale dei
Ragazzi, che secondo l’Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori
della Regione Veneto, l’Università di
Padova, il CNR di Roma e l’UNICEF,
costituisce un esempio per molte
realtà venete, nazionali e internazionali, deve un ringraziamento particolare a chi con grande devozione e
maestria l’ha fatto nascere, gli ha
dedicato e continua a dedicargli
ancora molto del suo tempo, il
Dirigente Scolastico dottor Giancarlo
Cavinato.

L

Giovedì 11 novembre 2010 insegnanti e Consiglieri si sono recati
all’assemblea nazionale dell’ANCI a
Padova per presentare il progetto e
per essere premiati.
Dopo anni di lavoro siamo felici di
questo traguardo raggiunto grazie
all’impegno di tanti bravi ragazzi (ce
ne sono tanti di bravi ragazzi e ragazze), degli insegnanti, altrettanto
bravi e disponibili, dell’Amministrazione Comunale che in questi
anni ha sempre creduto, voluto e
sostenuto l’iniziativa.

A questo punto non resta che fare
un grande augurio ai primi dieci anni
del nostro Consiglio Comunale dei
Ragazzi:
CONTINUIAMO COSÌ!

Per prendere visione
della progettazione:
http://educittadinanza.wikispaces.com

ra la fine del mese di novembre ed il 10 dicembre 2010
anche per la Regione Veneto
diverrà operativo il passaggio per le
trasmissioni televisive dal sistema
analogico al sistema digitale terrestre. In concomitanza con tale modifica, per far fronte al prevedibile
incremento di conferimenti di RAEE
(rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche), cosi come avvenuto

T

nelle regioni già precedentemente
interessate ad analogo passaggio,
l’AATO di Venezia ha proposto un’apertura domenicale straordinaria
degli ecocentri, iniziativa appoggiata
pienamente da Veritas.
Pertanto, al fine di agevolare i conferimenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine
domestica, il Centro di Raccolta di
Via Roviego 96 a Maerne, gestito da

VERITAS resterà aperto dalle ore
9.00 alle ore 13.00 nei seguenti
giorni:
● DOMENICA 28 NOVEMBRE 2010
● DOMENICA 12 DICEMBRE 2010
● DOMENICA 9 GENNAIO 2011

Informazioni:
Veritas S.p.A.
Tel. 041 7291111

info@gruppoveritas.it

PERCHÈ RICICLARE I RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE
l Comune di Martellago effettua
già da diversi anni la raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), secondo le diverse tipologie.
Gli Ecocentri (Centri di Raccolta)
hanno un ruolo fondamentale nella
raccolta dei RAEE e sono previsti dei
premi di efficienza per quelli che raccolgono rifiuti elettrici secondo quanto stabilito dal Centro di Coordinamento RAEE.
L’Ecocentro di Maerne si è attrezzato
ed organizzato secondo la vigente nor-

I

mativa in materia sin da prima dell’istituzione del servizio di ritiro gratuito
presso gli ecocentri autorizzati da parte del sistema istituito a livello nazionale (prima del 2008).
I cittadini che hanno delle apparecchiature elettriche da smaltire sono
pertanto invitati a non abbandonarle
per strada o nei fossati dove possono
causare notevole danno all’ambiente,
ma a conferirle all’Ecocentro di via
Roviego 96 da dove verranno poi ritirate per essere trasportate verso gli
impianti che ne effettuano il corretto

recupero. Informiamo che la normativa in materia di RAEE prevede l’obbligo per che al momento dell’acquisto
di una apparecchiatura elettrica
(anche una semplice lampadina) il
negoziante è obbligato a ritirare quella vecchia (simile a quella acquistata)
se viene conferita dal cliente.
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Vivi il comune
PEDIBUS SCOLASTICO IN TUTTO IL COMUNE
I veterani di Martellago

1

80 alunni ogni mattina, suddivisi nei quattro capolinea (Giardileccio Bermotte Cedribus Roncopree) si
ritrovano insieme: accompagnati da genitori e nonni
volontari, raggiungono la scuola a piedi all’insegna del
”Muoversi bene per vivere meglio”. Da ben sei anni è
attivo questo Progetto della Scuola Primaria; anche
quest’anno viene aiutato da 50 adulti che offrono un po’
del loro tempo per accendere il grande motore del

Maerne
Pedibus. Motore che è composto di bambini scalpitanti; di amicizie, esperienze e socializzazione; di cittadinanza; di partecipazione attiva e di buoni esempi di
salute e pratica quotidiana.
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CI SEGUONO!!!
Cristina Niero: Insegnante referente del Progetto
Antonietta Romano: Genitore Ass. Comitato Genitori
Godoni Martellago

Olmo

G

razie ad un lavoro di progettazione partecipata
che ha coinvolto bambini, insegnanti, famiglie,
esperti (l’architetto urbanista Massimiliano
Manchiaro e il prof. Andrea Levorato), all’aiuto degli
sponsor come il CPT
(comitato paritetico
territoriale per la
prevenzione degli
infortuni nei cantieri edili Provincia di
Venezia), che ci ha
fornito i giubbotti
catarifrangenti, e la
Lottomatica che ci
ha donato i lacci
con moschettone
porta cartellino di
riconoscimento, e
agli interventi dell’Amministrazione
Comunale, abbiamo

iniziato anche noi!
Bambini e bambine
di Olmo ogni martedì e giovedì si radunano e partono in
fila dai quattro capolinea con il Pedibus
guidato da genitori e
nonni. Più di 200 piedi ordinati e gioiosi percorrono le
linee verde, rossa, gialla e blu e raggiungono la scuola
imparando a muoversi nel territorio, applicando le conoscenze di educazione stradale e mettendo multe morali
agli automobilisti indisciplinati. Speriamo di poter estendere l’esperienza a tutti i giorni della settimana per renderla maggiormente significativa. Un grazie a quanti
offrono il loro tempo per farci vivere in modo migliore.
Barbara Dazzi: Insegnante referente del Progetto
Patrizia Scotto Lachianca: Insegnante responsabile dei
Progetti sul Territorio
Barbara Preo: Genitore responsabile degli accompagnatori-Olmo

D

al 2008 anche la scuola primaria “N. Sauro” di
Maerne si occupa di PEDIBUS in quanto efficace strumento di educazione per alunni ed adulti rispetto ai temi della salute, della mobilità e della
responsabilità ecologica.
Proprio per questo motivo il progetto ha visto il coinvolgimento in prima persona dei bambini partendo dalle
loro esigenze e dalle loro sensibilità alle tematiche di
tipo ecologico-ambientale.
Nel corso dell’anno scolastico 2008/09 le classi 4°
hanno partecipato ad un itinerario educativo, con la preziosa collaborazione del professor Levorato, che ha consentito ai bambini di imparare ad orientarsi nel loro
paese e di sperimentare sul campo l’educazione stradale. Questo lavoro ha visto come momento conclusivo la creazione di una mappa sui
percorsi sicuri a Maerne presentata a
fine anno anche al Consiglio Comunale dei Ragazzi e correlata da
una relazione dettagliata sull’attività
svolta.
Proprio partendo da questa mappa
gli stessi alunni l’anno scolastico
successivo hanno ragionato sulla
validità di proporre a tutti un
“modo nuovo” per andare a scuola
così da diminuire l’inquinamento,
diventare più autonomi e socializzare.
In particolare gli alunni della classe 5A (a.s. 2009/10), insieme alle
loro insegnanti, hanno pensato ad

un’indagine
conoscitiva sui
percorsi casascuola da proporre a tutte le
famiglie della
“N. Sauro” come punto di
partenza dell’iniziativa e di
futura collaborazione.
L’indagine ha avuto una buona risposta da parte delle
famiglie stesse e fornito dati interessanti che i bambini
hanno raccolto e tabulato in grafici.
I dati così raccolti e la mappa
sono stati validi strumenti per
l’individuazione di due linee (una
terza è in fase di verifica) che
prevedono capolinea vicino a parcheggi e fermate intermedie, della lunghezza di circa 700 m.
A conclusione di questo lavoro il 3 Giugno
2010, tutta la scuola è stata coinvolta nella
sperimentazione delle due linee in una giornata di festa del PEDIBUS che ha visto partecipi le istituzione comunali nell'ottica della collaborazione, della sicurezza e del piacere di stare in
compagnia usando uno scuolabus tutto speciale.

Maria Teresa Pavan: Insegnante referente
Progetto
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Eventi e manifestazioni
LA 26^ 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 oltre un quarto di secolo si rappresenta il Presepio Vivente.
Ogni anno, da fine ottobre, un nutrito gruppo di carpentieri volontari, su disegno di un architetto locale, reinventa uno
scenario diverso, con costruzioni in legno e materiali di recupero al cui interno figuranti in costume svolgono attività artigianali e pastorali ricordando le tradizioni ormai andate.
Le architetture e l'ambientazione variano ogni anno e, per
questa occasione, intendono ritornare alla ricostruzione dell’ambiente mediorientale di duemila anni fa, periodo storico della Natività. 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.

I

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, 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 po’ di tè
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
costumi 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 possono raccontarci
dal palco le loro filastrocche o canzoncine natalizie e che alla chiusura nel giorno dell’Epifania - riceveranno ciascuno

dai pastori in regalo la calza della Befana.
Uno spettacolo da non perdere, un momento d’allegria e di
aggregazione ma anche di riflessione e comprensione del
vero significato del Natale che, anche se solo per qualche
ora, ci allontana dai tavoli fin troppo imbanditi e dal consumismo che, nostro malgrado, invade le case in questo periodo. L’ingresso al presepe è naturalmente gratuito e le offerte
dei visitatori vengono devolute ad associazioni sociali 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 passeggiate, domenica 2 gennaio 2011 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 26^ EDIZIONE CAMPIELLO MARZENEGO
24 Dicembre 2010 - ore 24.00

Inaugurazione e Benedizione
25 e 26 Dicembre 2010 - 1° e 2 Gennaio
2011 dalle 14.30 alle 18.30

inoltre in collaborazione con AVIS ed il Sig.
Loris Benetti

“MINI-MARATONA" a favore della “Via
di Natale” di Aviano (PN) con ritrovo alle
ore 8.30 in Piazza Giotto a Maerne

Domenica 2 Gennaio 2011 - ore 17.00

“La Lucciolata”

6 Gennaio 2011 - ore 17.00 circa

Passeggiata di solidarietà dalla Chiesa di
Olmo al Presepio di Maerne

Corteo dei Re Magi e distribuzione della
calza della Befana a tutti i bambini presenti
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NUOVA STAGIONE PER LA SOCIETÀ SPORTIVA A.R.C.A. NUOTO

S

econdo anno di attività
per la Società Sportiva
A.R.C.A. che ha concluso la stagione 2009/10 con
soddisfazione in tutte le attività proposte.
Buon esito hanno avuto i
classici corsi della scuola
nuoto e dellacquagym, il nuoto
libero ed il nuoto pilotato, quest'ultimo in particolare, visto
che si trattava di una novità
per il territorio.
Ben apprezzati sono stati anche i
corsi per i più piccoli: baby e paperini. Questi, vista la richiesta, hanno
visto l'inserimento a partire da quest’anno di ulteriori turni la domenica
mattina, un momento della settimana
con cui condividere gioia e serenità
con tutta la famiglia.
Particolare attenzione è stata rivolta
ad alcune categorie di utenti come le
gestanti, la terza età ed i portatori di
handicap, con la quale abbiamo subito provveduto ad instaurare con l’Azienda Sanitaria Locale un rapporto
di convenzione. Le vasche sono state
usufruite anche da molte associazioni
di vario tipo: canoisti, sommozzatori
ma anche da un centro medico con
scopi riabilitativi. L’estate è stata
ricca di proposte con le Attività
Ricreative Estive, nella quale i bam-

bini hanno potuto vivere un’esperienza nuova fondata sullo stare in gruppo, divertirsi e soprattutto affrontare
tutte le mattine la lezione di scuola
nuoto con il proprio istruttore/animatore e l’inserimento pomeridiano dei
corsi accelerati di nuoto e di
acquagym.
Grande entusiasmo ha avuto l’apertura della vasca esterna e del parco
attrezzato di ombrelloni, lettini e zona
pic-nic, nella quale sia adulti che
bambini hanno potuto trovare tranquillità e relax a due passi da casa.
La stagione sportiva 2010/11 si è
avviata oltre che con il consueto programma, anche con alcune novità
importanti soprattutto per la vita agonistica della Società A.R.CA. che
vedrà impegnato il gruppo Master in
più manifestazioni competitive, una

delle quali prevista a
Martellago, e la formazione
del gruppo propaganda, che
coinvolge bambini dai 5
agli 8 anni selezionati dalla
scuola nuoto con l’intento
di far fare loro un percorso
ludico-didattico con lo
scopo di avviarli all’attività
agonistica sportiva.
Inoltre, sono in previsione
ulteriori proposte di corsi e
nuoto libero anche oltre l’orario già attivo della fascia pausa
pranzo, per soddisfare le esigenze di
coloro che lavorano fino a tarda mattinata.
Per informazioni contatta la segreteria allo 041/5030977 e visita il sito
internet del Comune.
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PASSAPORTO: NASCE L’AGENDA ELETTRONICA
Il passaporto è il titolo di viaggio che permette di espatriare in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti dal Governo
Italiano. Dal 2003 ha validità decennale. Dal 26 ottobre 2006 è entrato in vigore il passaporto elettronico.

Agenda passaporto
Dal 18/11/2010 è entrata in vigore “l’Agenda Passaporto”.
Tramite questo progetto il cittadino che dispone di un accesso alla rete internet,
può avviare la pratica per il rilascio del proprio passaporto direttamente da casa.
Collegandosi al sito: https://www.passaportonline.poliziadistato.it
il cittadino può prenotare un appuntamento presso l’Ufficio passaporti della Questura di Venezia nel giorno e
nell’ora desiderati. Il sistema prevede inoltre l’emissione della documentazione da presentare in Questura.

DOVE RICHIEDERE IL PASSAPORTO
Ufficio Passaporti
Ha sede a Marghera via Nicolodi 21 - l’ufficio è aperto dal
martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 ed il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 (si consiglia sempre di contattare
telefonicamente gli uffici della Questura per la conferma
degli orari).
L’ufficio anagrafe del Comune di residenza può inoltrare
le pratiche per il rilascio del passaporto ai soli minori di
anni 12; i cittadini sopra i 12 anni devono recarsi presso
gli uffici della Questura per la raccolta delle impronte digitali e della firma.
Sede ed orari di apertura al pubblico sono riportati a pagina 31 di questo numero.
Documenti necessari:
• Richiesta scritta (modello 308)
Alla richiesta va allegata la fotocopia di un documento d’identità del/dei firmatari (preferibilmente Carta di Identità)
ed eventuale precedente passaporto.

• Nr. 2 fotografie formato tessera, uguali e recenti
Le fotografie devono essere non anteriori a sei mesi, di larghezza 35-40 mm; devono mostrare unicamente il soggetto, ad occhi aperti e chiaramente visibile, senza capelli sul
viso e rivolto direttamente all’obiettivo: Devono essere perfettamente a fuoco e chiare, di alta qualità e stampate su
carta fotografica.
Non si devono indossare occhiali.
• Versamento in c.c.p. n. 67422808 di ? 42,50
• Contrassegno telematico da ? 40,29 da acquistare in
tabaccheria.
La situazione attuale dei marciapiedi dei nostri centri abitati è pessima, in alcuni casi sono praticamente inagibili,
sia per pedoni che per carrozzine. Dopo diverse richieste
da parte della cittadinanza si è deciso di intervenire su di
essi per renderli fruibili.
Un intervento importante che dia la giusta dignità ai
nostri paesi.

PASSAPORTO INDIVIDUALE PER MINORI
Dal 25 novembre 2009 è entrata in vigore l’obbligatorietà
del passaporto individuale. Pertanto, non è più possibile
iscrivere il minore sul documento del genitore.
Il passaporto rilasciato ai minori ha una validità:
• di tre anni per i minori da zero a tre anni
• di cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i
diciotto anni.
Dal compimento dei 12 anni di età la procedura prevede l’acquisizione delle impronte e della firma digitalizzate.

I passaporti rilasciati prima del 25.11.2009 contenenti
l'iscrizione di minori rimangono comunque validi fino alla
scadenza, purché sia presente la fotografia del minore. In
caso contrario occorre far inserire la fotografia, anche tramite l’Ufficio Anagrafe (vedi sopra alla voce documenti
necessari - fotografie).
Unica eccezione: nel caso di viaggio o transito negli USA
occorre passaporto individuale del minore.

PASSAPORTO PER GLI STATI UNITI D’AMERICA
Per recarsi negli U.S.A. senza visto, consultare il sito web della polizia di stato oppure visitare i siti web:
www.viaggiaresicuri.it - www.poliziadistato.it

26

Vivi il comune
INCERTEZZE LEGALI? CHIEDI A... “IL GIUDICE DI BERLINO”
resso il Municipio, è aperto lo
sportello di orientamento giuridico denominato “Il Giudice di
Berlino”.
Si 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

P

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 interlocutore, neppure istituzionale.

Lo sportello è aperto presso la sede municipale e riceve su appuntamento 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
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È utile sapere che...

I SERVIZI ON-LINE

INTERVENTI EDILIZI: LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ S.C.I.A.

l servizio Newsletter ti informa
sulle attività dell’ente, bandi di
concorso del Comune e degli altri
enti pubblici, incontri e manifestazioni, eventi della biblioteca, corsi e

I

iniziative della piscina, menù servito
nelle scuole.
Puoi scegliere tutti o solo alcuni
degli argomenti proposti e restare
aggiornato.

Per iscriverti entra in
www.comune.martellago.ve.i
t
nella sezione Servizi Online

PAGAMENTI
ollegandoti al sito web del
comune è possibile pagare
con carta di credito l’utilizzo
di alcuni servizi e vari diritti di segreteria. Basta disporre di un indirizzo
di posta elettronica sul quale verran-

C

no inviate automaticamente le ricevute di avvenuto pagamento ovvero,
di annullamento dell’operazione (da
conservare in caso di controlli).
La procedura è semplice e avviene
in tutta sicurezza, attraverso modali-

i informa che dall’entrata in
vigore della Legge 122/2010,
la Denuncia di Inizio Attività
Edilizia (DIA) è stata abrogata e
sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Per tutti gli interventi prima ammessi con DIA, si dovrà ora presentare la SCIA.
L’intervento edilizio oggetto della
SCIA, può essere iniziato già dalla
data di presentazione della segnalazione.

S

CONCORSI, NOTIZIE, EVENTI... ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!

tà operative protette attuate dall’istituto di tesoreria comunale Banca
Santo Stefano la cui preziosa collaborazione consente al Comune di
non applicare alcuna commissione
all’utente che effettua l’operazione

L’amministrazione competente, entro 60 giorni dal ricevimento della
SCIA, verifica la conformità delle
opere da realizzare e ne accerta i
requisiti e presupposti.
È fatto salvo il potere dell’Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela anche oltre
i 60 giorni dalla presentazione, in
caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà
false o mendaci.
Nel sito web nella sezione Entra in

centri civici

DIRITTI DI SEGRETERIA PER: ● autorizzazione paesaggistica ● autorizzazione allo scarico ● autorizzazioni pubblicitarie ● permesso edilizio, urbanistico, varianti ● rilascio certificati destinazione urbanistica ● rilascio copie di atti e
documenti ● autorizzazioni cimiteriali ● diritti di segreteria in generale.

Per pagare online entra in www.comune.martellago.ve.it
nella sezione Servizi Online sezione Newsletter
È comunque possibile utilizzare il bollettino di conto corrente postale o versare in contanti
la somma presso gli sportelli della tesoreria comunale Banca Santo Stefano.

Normativa di riferimento: Art. 49.4bis della Legge 30 luglio 2010 n.
122 (G.U. del 30/07/2010 n. 176)

Informazioni:
Servizio Edilizia Privata
Telefono 041 5404171
oppure 041 5404173

NUOVA DISCIPLINA PER BARBIERI, ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUAGGIO
E PIERCING

COSA PUOI PAGARE ONLINE
UTILIZZO DI SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI: ● pulmino scolastico ● impianti sportivi e palestre ● sale pubbliche e

Comune - Modulistica - Casa ed edilizia - sono disponibili i moduli per la
presentazione della SCIA e della
relazione tecnica asseverata.

l Consiglio Comunale deliberazione n. 65 del 6.9.2010 ha approvato il “Regolamento comunale
per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing”. In sintesi il Comune
ha recepito il regolamento tipo predisposto dalla Regione Veneto in esecuzione della L.R. n.28/2009.
Le novità principali sono: nuova
regolamentazione dell’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing, aper-

I

tura immediata dell’attività con segnalazione certificata di inizio attività,
disposizioni igienico-sanitarie delle
attrezzature, delle dotazioni tecniche
e dei locali più sicure ed uniformi in
tutto il territorio della Regione, orari di
apertura al pubblico più elastici, deroghe aperture festive nel periodo natalizio.
Il regolamento è stato inserito in
questo sito web alla voce “Entra in
Comune - Regolamenti”.
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È utile sapere che...

È utile sapere che...

AREE PER COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA

NOTIZIE DAGLI UFFICI

u richiesta di numerosi cittadini
si avvisa che nei cimiteri comunali sono disponibili aree per la
costruzione di tombe di famiglia.

Le uniche pratiche per cui è necessario rivolgersi agli uffici demo-

S

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
●

LUNEDÌ: dalle 9.00 alle 12.30
●

●

●

MARTEDÌ: dalle 9.00 alle 12.30

MERCOLEDÌ: dalle 9.00 alle 17.30 ● GIOVEDÌ: CHIUSO

VENERDÌ: dalle 9.00 alle 12.30 ● SABATO: dalle 9.00 alle 12.30

fe di Merne
Nuovi orari anagra
dal 13 Ottobre 2010
Ricordiamo che allo sportello di Maerne si possono richiedere certificazioni, carte d'identità, autentiche di firme e fotocopie, pratiche di
passaporto e lasciapassare per minori di anni 15, cambi di residenza, ecc. I residenti nel Comune possono rivolgersi indifferentemen-

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concessioni cimiteriali presso il
Municipio: Piazza Vittoria, 1 - tel. 041-5404101

PEEP A1 MARTELLAGO - RIDUZIONE DURATA VINCOLI DELLE CONVENZIONI

te agli sportelli di Maerne e Martellago.

teca
Nuovi orari biblio
di Maerne

grafici di Martellago sono quelle di competenza dello stato civile:
denunce di nascita, pubblicazioni di matrimonio e atti di morte. Dal
13 ottobre 2010 la delegazione dell’ufficio anagrafe di Maerne
osserverà il seguente orario:
●

MARTEDÌ dalle 11.00 alle 13.00 ● GIOVEDÌ dalle 11.00
alle 13.00 ● MERCOLEDÌ dalle 8.30 alle 10.00
La delegazione di Maerne ha sede in:
Piazza IV Novembre 48 - Telefono 041 503 03 80
Fax 041 540 30 91
E-mail: anagrafe@comune.martellago.ve.it
● Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 19.00 ● Martedì orario continuato dalle 9.00 alle
22.00 ● Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 ed orario pomeridiano
prolungato fino a sera: dalle 14.30 alle 22.00
● Sabato dalle 9.00 alle 12.30

Ricordiamo che la nuova biblioteca è ritornata in Piazza IV
Novembre 48 a Maerne - Telefono 041 640331

Amministrazione Comunale
ha stabilito che i proprietari
di alloggi ricompresi nel
PEEP A1 di Martellago, possano chiedere la riduzione della durata delle
convenzioni in essere. A tal fine è
necessario versare il contributo sul
costo di costruzione e la somma a titolo di rivalutazione dell’area, determinati con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52 del 02.07.2010. Gli
interessati
possono
presentare
domanda utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dal sito web) da consegnare all’ufficio protocollo o inviare

L’

tramite posta elettronica certificata.
Per i titolari di alloggi in diritto di
superficie, quanto sopra vale solo previa trasformazione del titolo di godimento in diritto di proprietà.

Ulteriori informazioni sono reperibili
nel sito internet del Comune nella
sezione Vivere a Martellago - Abitare
la casa - Alloggi P.E.E.P. oppure presso l’ufficio Assetto del Territorio.

Info: Ufficio Assetto del Territorio
L’ufficio ha sede in Piazza Vittoria, 81 - Martellago
telefono 041 5404163
orario di ricevimento al pubblico:
lunedì dalle ore 10.00 alle 13.00
mercoledì dalle 15.30 - alle 17.30
www.comune.martellago.ve.it
urbanistica@comune.martellago.ve.it

ne
Ecocentro di Maer

r inquilini
Chiusura sportello pe
degli alloggi A.t.e.r

Da settembre la linea telefonica dell’ecocentro di via Roviego 96 a
Maerne è stata disattivata. Per informazioni sul conferimento:
● consultare il sito web del comune nella sezione Vivere a
Martellago - Ambiente ed ecologia - Ecocentro
● telefonare al servizio ambiente del Comune al n. 041 5409378
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e mercoledì anche dalle
15.30 alle 17.30).

Lo sportello per inquilini degli alloggi A.T.E.R. non è più operativo presso il municipio di Martellago.
I residenti del nostro comune devono pertanto rivolgersi allo sportello
Ater presso la sede di Venezia, Dorsoduro 3507, Fondamenta del
Magazen - Telefono: 041 79881 (centralino)
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È utile sapere che...
SUONARE A MARTELLAGO È FACILE!
Venerdì 3 dicembre 2010
Ore 18:00 Apertura manifestazione, stand gastronomico, ●
pizzeria e mostra dell’artigianato
Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo ●
“JONATHAN & GIANNI DEGO”

Sabato 4 dicembre 2010
Ore 18:00 Apertura manifestazione, stand gastronomico, ●
pizzeria e mostra dell’artigianato
Ore 19:45 “Baby dance” - Animazione per bambini ●
Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo “RENATO E GLI AMICI” ●

Domenica 5 dicembre 2010
Ore 8:00 Conferimento del Radicchio Rosso di Treviso ●
da parte degli espositori
Ore 10:30 Apertura mostra, concorso del radicchio ●
con autorità e benedizione
Ore 11:00 Intervento autorità e degustazione ●
del “RISOTTO 3V al radicchio” per tutti i partecipanti
Ore 11:30 Premiazione Espositori ●
Ore 12:00 Apertura stand gastronomico e pizzeria ●
Ore 12:30 Pranzo degli Espositori ●
Ore 15:00 Prove dei partecipanti al concorso canoro ●
Ore 18:00 Apertura stand gastronomico, pizzeria e mostra dell’artigianato ●
Ore 19:45 “Baby dance” - Animazione per bambini ●
Ore 21:00 IV° Concorso Canoro “RADICCHIO D’ARGENTO” ●
in collaborazione con l’Associazione “Voglia di Stupire”

Lunedì 6 dicembre 2010
Ore 18:00 Apertura manifestazione, stand gastronomico, pizzeria ●
e mostra dell’artigianato
Ore 18:30 Consegna attestati “MARTELLAGO PREMIA LO SPORT” ●
a cura dell’Assessorato dello Sport con la partecipazione dei ragazzi del “CEOD
STELLA POLARE” di Olmo
Ore 20:00 Cena Acli di Venezia ●
Ore 20:00 Cena di Gala e premiazione ●
“Cittadino Martellacense dell’anno 2010”
Cena e manifestazione aperta a tutti i cittadini con possibilità di prenotazione
allo stand. Menù esclusivo a base di radicchio.

Martedì 7 dicembre 2010
Ore 18:00 Apertura manifestazione, stand gastronomico, pizzeria ●
e mostra dell’artigianato
Ore 19.45 “Baby dance” - Animazione per bambini ●
Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo “MERI E LISA” ●

Mercoledì 8 dicembre 2010
Ore 12:30 Pranzo AISM ●

Ore 14:30 Spettacolo con il gruppo “FIREWOOD ACADEMY” - musica Country ●
Ore 19:45 “Baby dance” - Animazione per bambini ●
Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo “MARINO E I BANDANA” ●

Giovedì 9 dicembre 2010
Ore 18:00 Apertura manifestazione, stand gastronomico, ●
pizzeria e mostra dell’artigianato
Ore 20:00 Cena di solidarietà “Comunità di Villaregia” ●

Venerdì 10 dicembre 2010
Ore 18:00 Apertura manifestazione, stand gastronomico, pizzeria ●
e mostra dell’artigianato
Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo “MARCO E IL CLAN” ●

Sabato 11 dicembre 2010
Ore 14:00 XI° Mostra marcato “Libro scambia libro” a cura Cooperativa ●
Il Grillo
Ore 15:00 III° Torneo di calcio balilla “AMICI DELLE ACLI” ●
Iscrizioni presso stand
Ore 18:00 Apertura manifestazione, stand gastronomico, pizzeria ●
e mostra dell’artigianato
Ore 19:45 “Baby dance” - Animazione per bambini ●
Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo ●
“ANDREA ORLANDO BAND”

I

l Comune di Martellago offre la
possibilità alle band giovanili del
territorio di partecipare alle attività della Sala Prove Gruppi Emergenti.
La sala si trova nel Centro Civico di
Olmo ed è attezzata con strumentazione di base (batteria, microfoni,
aste, mixer, amplificatori); la sala viene direttamente autogestita dai grup-

pi che la utilizzano, con la supervisione dell'equipe Educatori di Strada.
Oltre ad uno spazio dove sperimentarsi questa esperienza è diventata nel
corso degli anni anche un trampolino
di lancio per i gruppi che ogni anno
organizzano una manifestazione musicale completamente autoprodotta e
autofinanziata, il Venice Independent

Fest.
Un’opportunità per suonare, ma
anche per crescere ed imparare cose
nuove ad esempio come si organizza
un evento musicale.
L’iniziativa è rivolta a tutti i gruppi
musicali del territorio comunale di età
media compresa entro i 22 anni.
Suonare a Martellago è facile!

Domenica 12 dicembre 2010
Ore 10:30 Apertura manifestazione, stand gastronomico, pizzeria e mostra ●
dell’artigianato
Gruppo ciclistico Maerne/Olmo & Cycling is back organizzano una manifestazione
di indoor cycling “CYCLING THRU THE STRETT”
Ore 12:30 Pranzo degli Espositori-box ●
Ore 15.45 Dimostrazione di Taekwondoo - ITF (arte dei pugni e calci in volo) ●
Ore 16:30 Esibizione del coro “I BORGHI DI SAN VENDEMIANO” - coro alpino ●
Ore 18:00 Apertura stand gastronomico, pizzeria e mostra dell’artigianato ●
Ore 19:45 “Baby dance” - Animazione per bambini ●
Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo “I REVIVAL” ●

Lunedì 13 dicembre 2010
Ore 18:00 Apertura stand gastronomico, pizzeria e mostra dell’artigianato ●
Serata della Pizza - tutte le pizze a prezzo speciale
Ore 21:00 “BEPI E MARIA SHOW” -spettacolo comico ●
INGRESSO GRATUITO
All’interno dello spettacolo estrazione concorso “CRUCIVERBARADICCHIO”
concorso abbinato al cruciverba, istruzioni presso lo stand

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SI POTRANNO DEGUSTARE LE MIGLIORI SPECIALITA’AL RADICCHIO E LE OTTIME
PIZZE. TUTTE LE SERATE SARANNO AD INGRESSO LIBERO.
ALL’INTERNO MOSTRA DELL’ARTIGIANATO.
ALL’INTERNO UNO SPAZIO-DIVERTIMENTO PER BAMBINI.

Per informazioni
Educatori di Strada - Tel. 041.5404174 - Cell. 331.8643887 / 334.6604988
e-mail: edsmartellago@libero.it - Facebook Educatori di Strada Martellago, Gruppo Sala Prove Olmo
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Vivi il comune
FABBRICATI NON DICHIARATI AL CATASTO: IN REGOLA ENTRO IL 29.04.2011
Gennaio
17, 24 e 31 - Incontri pubblici
possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di Venezia dal
giorno 29 settembre 2010 possono consultare gli elenchi delle particelle iscritte al Catasto Terreni interessate da fabbricati che non risultano
dichiarati.
Negli elenchi sono riportati i relativi
identificativi catastali (Provincia,
Comune, sezione, foglio e particella)
con l’eventuale data cui riferire la
mancata presentazione. Tali fabbricati
devono essere dichiarati al Catasto

I

Edilizio Urbano, a cura dei soggetti
obbligati, entro il 29 aprile 2011.
Qualora gli interessati non provvedano entro il termine indicato, gli Uffici
provinciali dell’Agenzia del Territorio
procederanno all'iscrizione in Catasto
in surroga dei soggetti obbligati inadempienti e con i relativi oneri a carico. Gli elenchi sono consultabili presso il Comune di Martellago o nel sito
web. L’agenzia del Territorio specifica
che l’identificazione dei fabbricati è
avvenuta attraverso modalità che

potrebbero produrre incoerenze nell’individuazione delle particelle riportate negli elenchi pubblicati.
In questo caso, gli interessati potranno segnalare l’incoerenza mediante
l’apposito modello (da richiedere
all’ufficio Tributi del Comune - all’ufficio URP - o scaricabile dal sito).

Q

abitanti ad aggiudicarsi il prestigioso premio di Legambiente.
In tutto, sono risultate vincitrici
1488 realtà italiane, a dimostrazione che una parte dell’Italia può
considerarsi in regola con gli obiettivi di legge (50% di raccolta differenziata finalizzata al riciclo), anzi
più di quanto la legge proponga e
certamente al passo con la parte
migliore d’Europa.
Un grazie sincero a voi tutti.

Gran Premio Comune di Martellago

Febbraio
Carnevale dei Bambini - 28^ edizione

Corsa ciclistica

Sfilata di carri allegorici per le vie del centro di Martellago
Nella domenica successiva la sfilata percorrerà le vie del centro di Maerne
Organizzazione: Comitato Genitori

Unione Ciclistica Martellago

1 Maggio - L’ora di Martellago
Corsa podistica per le vie di Martellago.

Bati marso
Informazioni: Ufficio Tributi
Piazza Vittoria, 8 Martellago
Telefono 041 5404313

LEGAMBIENTE PREMIA MARTELLAGO, IL “COMUNE RICICLONE”

uest’anno la soglia per
entrare nelle graduatorie dei
“ricicloni” era stata alzata:
bisognava superare il 50% di raccolta differenziata, rispetto a tutti i
rifiuti urbani prodotti nel 2009,
così come stabilito dalle norme
comunitarie e dalla legge finanziaria del 2007.
Per la Provincia di Venezia,
Martellago e Portogruaro sono stati
gli unici comuni con più di 20 mila

Cicli di incontri di formazione socio politica alle 20.45
Organizzazione: Acli Martellago

Brema Running Team

Bicincittà 26^ edizione

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.
Associazione Attività Ricreative Martellago

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.
UISP e Comuni d’Italia aderenti

Marzo
Processo aea vecia de meza Quaresima

Giugno
2 Giugno Festa della Repubblica e dei maggiorenni

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.
Confraternita dea Fortaja

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
l’anno precedente.

Gran Prix Comune di Martellago
Corsa ciclistica

Unione Ciclistica Martellago

Arenatianchetu

Aprile/Maggio
Primavera in musica
Stagione concertistica di musica da camera.
Scuola di musica Sinopoli e Kszymanowski

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

Festa del socio - 12 Giugno 2011
Maggio
Primo maggio in festa

Acli

Festa del dono

Piazza Bertati Martellago. Stand dimostrativi di mestieri artigianali, laboratori didattici per bambini, dimostrazioni sportive di vario genere.
Pro. Martellago e Acli

Avis Martellago

Pollorock

Passeggiata ecologica - 30 Giugno 2011

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

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

Orari Sindaco e Assessori

SEDE MUNICIPALE - PIAZZA VITTORIA, 1 - MARTELLAGO - CENTRALINO - TEL. 041 5404111

PIAZZA VITTORIA, 1 - MARTELLAGO - CENTRALINO - TEL. 041 5404111

Sede Municipale
• 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

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

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

041 5404107
041 5404100
041 5404122
041 5404123
041 5404120

041 5404126 - 5404127
041 5404135

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

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

041 5404132
041 5404188
041 5404189
041 5404134

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.Ambiente
Centro civico Maerne
Municipio

10.30
9.00
10.30
10.00
15.30

GIANNI VIAN
Commercio, Attività Produttive,
Pubblica Istruzione

LUNEDÌ *

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ **

-

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
9.30 - 14.00

Municipio
Biblioteca
riceve anche su appuntamento

17.30 - 18.30
17.00 - 18.00

ALFONSO GERARDI
Politiche della Residenza,
Sicurezza, Protezione Civile

MERCOLEDÌ
VENERDÌ

MARCO GARBIN
Politiche Giovanili, Associazioni, Sport

LUNEDÌ
VENERDÌ

VALERIO FAVARON
Politiche Sociali e Politiche dell’immigrazione

VENERDÌ

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

17.30 - 19.00

041 5404181
041 5404172
041 5404163
041 5404140
041 5404150

041 5404330

Municipio
8.00 - 9.00
Centro civico Maerne solo su appuntamento
9.00
11.00
16.00
9.00

-

10.00
12.00
17.00
10.00

041 5404310
041 5404305
041 5404322

9.00 - 10.30
9.00 - 10.30

Gli orari sopra esposti sono liberi, senza appuntamento (escluso dove specificato).
Deposito - Via Roma, 79 - Martellago
• PATRIMONIO
• AMBIENTE

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

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

LUN - MERC - VEN
MARTEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

10.00
15.30
10.00
15.30

-

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 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
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 AMBIENTE
Via Roma, 79
Martellago
Tel. 041 5409378

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

38

Ritornano anche nel 2011
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 2011 le “notti bianche”.
L’enorme successo del doppio appuntamento tenutosi quest’anno a Maerne il 26 giugno e a Martellago il 31 luglio, a
riprova della positiva esperienza della prima edizione di
Martellago 2009, ha consacrato l’evento delle notti bianche tra gli appuntamenti più attesi della stagione estiva.
Negozi aperti fin dopo la mezzanotte per le migliori occa-

sioni 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 ballare 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 2011.
Info e programma in prossimità dell’evento
(giugno - luglio 2011)
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