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La farmacia All'Olmo mette, inoltre, a disposizione una seriedi utilissimi 
servizi che consentono di tenere sotto controllo pressione, glicemia 
(glicata compresa), tutto il profilo lipidico (colesterolo, trigliceridi ecc) e 
biochimico, nonchè di identificare e controllare eventuali intolleranze 
e infiammazioni alimentari. Si effettuano anche:
- Elettrocardiogrammi a 10 sensori, 
- Holter pressorio
- Esami delle urine (Uridoktor),
- Test  per l'efficenza circolatoria delle gambe,
- Foratura lobi dell'orecchio,
- Prenotazioni di esami e visite specialistiche,
- Esame spirometrico
- Esame del capello e del cuoio capelluto,
- Controllo plantari. Ecc, ecc.

Piazza Maestri Del Lavoro, 6 Martellago (VE) Tel. 041/5461795 
farmaciaolmo@alice.it -www.farmaciaolmo.it 

Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 20.30- Sabato dalle 08.00 alle 14:30

Con i suoi tre punti vendita, e forte 
di una consolidata esperienza sul 
campo, che affonda le sue radici  nel 
1979, la Farmacia All’Olmo  si è da 
sempre distinta per il trattamento 
professionale e cordiale che riserva 
alla propria clientela e per il vasto  
assortimento di articoli proposti, 
che spaziano dai farmaci omeopatici 
e fitorapici agli integratori, dai 
farmaci veterinari ai prodotti per 
l'infanzia, dai cosmetici agli articoli 
sanitari, agli elettromedicali, ecc ecc...

WWW.FINCOSSRL.IT
VENDITE@FINCOSSRL.IT

041 574 64 75

VENDITA DIRETTA
DA COSTRUTTORE
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La parola al Sindaco
È ormai trascorso un anno dalla mia 
elezione a Sindaco. È stato un anno 
intenso che mi ha assorbito molto; mi 
sono trovato ad affrontare situazio-
ni nuove e, insieme alla mia squadra, 
siamo riusciti a dare risposte concrete 
ai cittadini. Il costante contatto con il 
territorio mi ha permesso di conosce-
re meglio il nostro Comune e di valu-
tare, insieme anche ai tecnici, le sue 
reali problematiche alle quali abbiamo 
dato, stiamo cercando e continueremo 
a dare risposte coerenti. Il tanto atteso 
sblocco dei fondi vincolati è arrivato e, 
insieme agli Uffici, stiamo dando il via 
alla ristrutturazione del nostro municipio 
che darà non solo una veste nuova e 
dignitosa al Comune ma permetterà di 
organizzare meglio uffici e spazi per il 
cittadino, rendendoli accessibili a tutti.
Uno dei nostri punti cardine è l’attenzio-
ne verso le scuole che rappresentano 

la culla della formazione di nostri ragaz-
zi, affinché diventino adulti consapevoli 
e responsabili. Un’attenzione particola-
re è rivolta alle famiglie che, attraverso 
un’ampia scelta di centri estivi, posso-
no trovare un aiuto durante il periodo 
di chiusura delle scuole. Particolare 
rilievo è stato dato alla formazione dei 
docenti di tutto il territorio su un tema 
tanto delicato quanto mai sentito, quel-
lo dei disturbi dell’attenzione, dell’ipe-
rattività, e della coordinazione motoria. 
In ogni occasione, sia dentro che fuori 
la scuola, ho incontrato i nostri ragazzi, 
facendo conoscere loro le diverse real-
tà che possono fungere da stimolo per 
creare quell’entusiasmo verso i valori 
sani che lo sport insegna. Proprio per 
questo, tra i nostri obiettivi riveste un 
ruolo particolare l’efficientamento degli 
impianti sportivi e delle palestre del ter-
ritorio affinché diventino luoghi di inclu-
sione e accoglienza. La sicurezza del 
nostro territorio e dei nostri concittadini 
è costantemente al centro del lavoro 
di questa Amministrazione. A breve, 
verrà aggiornato il programma trienna-
le dei lavori pubblici con l’inserimento 
dell’opera di miglioramento sismico del 
plesso scolastico di Olmo con priorità 
1 nell’anno 2020. Sempre nell’ottica di 
migliorare il comfort dei nostri ragazzi, è 
prevista l’insonorizzazione della mensa 
dello stesso plesso. E’ previsto anche il 
rifacimento di via Roviego e via Stazio-
ne con la ricostruzione dei marciapiedi 
e la creazione di percorsi ciclopedonali 

in sicurezza. I nostri sforzi sono anche 
mirati alla costante manutenzione del-
le piccole opere sul territorio ed al de-
coro urbano e delle nostre aree verdi. 
L’attenzione costante all’ambiente, gli 
sforzi fatti per una corretta raccolta dif-
ferenziata e una più ampia apertura al 
pubblico dell’ecocentro, vogliono risve-
gliare la coscienza di ognuno di noi per 
accrescere il rispetto verso l’ambiente 
e i suoi delicati equilibri. Far rivivere il 
commercio nel nostro Comune equi-
vale a portare servizi. Anche grazie al 
bando di incentivi sui locali sfitti, ad oggi 
possiamo contare la riapertura di circa 
15 nuove attività commerciali. Sono 
consapevole che le cose da fare sono 
ancora molte ma posso avvalermi di 
una squadra di amministratori motiva-
ti e determinati che, in collaborazione 
con quanti quotidianamente lavorano 
negli uffici comunali, mi aiuteranno a 
raggiungere i traguardi che ci siamo 
prefissati per dare il giusto risalto a 
Martellago, Maerne e Olmo.

Andrea Saccarola
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Dir. responsabile: dott. Emanuele Carli
Proprietario ed Editore: Energia Futura Sc
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 E-mail: en.futura@gmail.com
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Realizzazione senza contributi pubblici né comunali. COPIA 
GRATUITA NON DESTINATA ALLA VENDITA. Nessuna parte 
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Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è stata resa 
possibile grazie al fondamentale apporto degli Operatori Economici 
ai quali va il nostro più vivo ringraziamento.
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ASFALTATURE IN MAERNE
Sono state effettuate le asfaltature dei seguenti tratti di 
viabilità comunale:
- la sede stradale Via Stazione e la controstrada di via 
Olmo da via Tito Speri alla rotonda di papa Giovanni XXIII;

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA 
MOROSINI – 1° STRALCIO
Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione del-
la pista ciclabile finalizzata alla messa in sicurezza 
dell’utenza debole di un tratto di via Morosini. I lavori 
sono iniziati nel mese di ottobre 2018 e sono tutt’ora in 
corso. La conclusione dei lavori è prevista per la fine 
del mese di luglio 2019 (Foto sotto e nella pagina successiva). 

OPERE CONCLUSE

...IN CORSO E IN  
PROGRAMMA

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI 
Sono state effettuate le sistemazioni dei seguenti mar-
ciapiedi comunali:
- Via Friuli
- Via Lazio lato est; 

Via Olmo, 179
Olmo di Martellago

(VENEZIA)

E-mail: nicola@studiodentisticocavasin.it
www.studiodentisticocavasin.it

Per appuntamenti ed
eventuali urgenze

Telefonare al Tel. 041 909920
Autorizz. Sanitaria n.30 del 2006

Via Stazione

Via Lazio

Via MorosiniVia Friuli



Periodico di informazione del Comune di Martellago

5

SISTEMAZIONE DI VIA ROVIEGO E RIQUALIFI-
CAZIONE DI VIA STAZIONE
Continua il programma di sistemazione della viabilità 
comunale, iniziato con la compagna di asfaltature da 
poco conclusa. L’opera prevede interventi sui marcia-
piedi delle due strade comunali, in particolare interven-
ti di messa in sicurezza dei marciapiedi di via Rovie-
go attualmente ammalorati per la presenza di radici 
affioranti, ed inoltre interventi di riqualificazione della 
viabilità pedonale di un ampio tratto di via Stazione. 
Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’opera, che è stato presentato alla cittadinanza per 
le opportune osservazioni; alcune delle stesse verran-
no recepite, per quanto condivisibile e ritenuto oppor-
tuno, nella successiva fase di progettazione.INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE IN VIA CA’ 

BEMBO (CONVENZIONE CON VERITAS S.P.A. E 
CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA)
E’ stato aggiudicato l’appalto dei lavori previsti, in virtù 
della convenzione stipulata nel corso dell’anno 2018 
con VERITAS S.p.A. I lavori sono iniziati nel mese di 
dicembre 2018 e sono stati conclusi, ad eccezione del-
la segnaletica. Le opere realizzate hanno riguardato 
sia rifacimento della rete fognaria di un ampio tratto 
di via Ca’ Bembo, sia il rifacimento dei marciapiedi nel 
tratto di viabilità che va dall’incrocio con via Rialto, fino 
alla diramazione verso il parco Laghetti.

SISTEMAZIONE DI VIA DEL GIARDINIER – VIA LAZIO
E’ stato approvato il progetto esecutivo dell’opera. In-
fetta e conclusa la gara nel mese di marzo 2019. L’i-
nizio dei lavori avverrà dopo la stipula del contratto di 
appalto, una volta decorsi i tempi di legge che devono 
trascorrere dalla comunicazione dell’aggiudicazione a 
tutte le ditte che hanno partecipato alla procedura di 
gara (cosiddetto ‘stand still’). L’inizio dei lavori è previ-
sto per il mese di luglio 2019.

Maerne (Ve) via Olmo, 93 - Tel./Fax: 0415461655 - info@fassinascavi.it - www.fassinascavi.it

Via Morosini

Via Ca’ Bembo Via del Giardinier
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TREBASELEGHE   Via Castellana 10 C2 - Tel. 049 9386700  
MARTELLAGO        Via Fapanni 5 - Tel. 041 5402492
LOREGGIA              Piazza Baratella 8 - Tel. 049 9353340

zanonassicurazioni@gmail.com

A S S I C U R A Z I O N I

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E’ stato rilasciato il nulla-osta per ampliare la campagna 
di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione, 
già avviato in adesione ad una convenzione CONSIP. La 
quota di apparecchi di illuminazione pubblica già esisten-
ti che utilizzano sorgenti LED è pari al 66%, che corri-
spondono a n. 3049 lampade a LED su n. 4626 lampa-
de totali. E’ attualmente in corso di redazione il progetto 
per la sostituzione delle rimanenti lampade esistenti, con 
corpi illuminanti di nuova concezione (lampade a LED). 
A campagna ultimata, si stima che circa il 98% dei corpi 
illuminanti di pubblici impianti, avrà la nuova tecnologia 
a risparmio energetico. La ditta Simet S.r.l. gestisce gli 
impianti della pubblica illuminazione per contratto in cor-
so che si concluderà il 31/12/2024. La ditta di gestione 
ha elaborato un progetto di efficientamento, prevedendo 
interventi di sostituzione di n. 1.255 lampade a sodio alta 
pressione con lampade a LED con il relativo adegua-
mento dei quadri elettrici, preventivando un investimento 
di spesa riassunto come segue:
Quota a carico di Simet Srl    
€ 462.500,00+IVA
Quota a carico del Comune di Martellago 
€ 100.000,00+IVA

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI 
NEL CIMITERO DI MAERNE
L’Amministrazione Comunale ha realizzato a fine anno 
2018 nuovi ossari per le necessità che si sono riscon-
trate nella struttura cimiteriale. La fornitura è stata 
completata ed è attualmente utilizzata.

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA 
TRENTO A MARTELLAGO
L’Amministrazione Comunale ha individuato il profes-
sionista per lo svolgimento dell’incarico per la redazio-
ne del progetto di fattibilità tecnica ed economica, al 
fine di adeguare alle nuove norme tecniche gli impianti 
sportivi di via Trento.

Impianti sportivi Martellago

Blocco Ossari - Maerne
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Centro Veterinario Olmo
Direttore Sanitario Dott. Adriano Lachin

L’ambulatorio è aperto nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 / 16.30 - 19.30

sabato 10.00-12.30

Dott. A. Lachin
(iscrizione all’albo VE 197)

Dott.ssa M. Vianello
(iscrizione all’albo VE 154)

Dott.ssa A. Zampieri
(iscrizione all’albo VE 281)

Attività clinica ambulatoriale
Servizio di anestesiologia e terapia antalgica

Chirurgia generale con particolare riferimento alla chirurgia oncologica
Odontostomatologia e chirurgia maxillofacciale

Laser terapia 
Servizio di citologia diagnostica

Radiologia
Nutrizione

Alimentazione

Via Olmo, 263 - 30030 Olmo di Martellago (VE)
Tel. 041 909326

Aut. San. Az. ULSS 13 n°30 del 11/02/2013

TOTALE INVESTIMENTO     
 € 562.500,00+IVA
La quota del Comune verrà corrisposta a Simet 
in 5 anni (2019-2024), con rata annuale di circa 
16.666,66 € +IVA;
La nuova campagna di efficientamento ha la finalità di:
- Incrementare il numero di punti luce con sorgente a 
LED, arrivando al 93% di lampade a LED e 7% lampade 
con altre sorgenti, che corrispondono a n.4304 lampade 
a LED su n. 4.626 lampade totali;
- Ridurre il canone di gestione dei punti luce sui quali 
si finanziano gli interventi, prevedendo un risparmio an-
nuo di circa 4.700 € che per i cinque anni rimanenti pri-
ma della fine del contratto, corrisponde ad un risparmio 
di € 23.500,00.

NUOVO SEMAFORO PEDONALE VIA CA’ BEMBO
E’ stato installato anche l’ultimo degli attraversamenti 
pedonali con semaforo a chiamata per la messa in si-
curezza dei pedoni sulle strade densamente trafficate 
del nostro territorio, ovvero quello di via Ca’ Bembo 
all’altezza di via Rialto. Per la conclusione di questo 
lavoro, si era in attesa del rifacimento del marciapiede 
che era tra i programmi d’intervento realizzati nei mesi 
scorsi. Prossimamente verrà realizzato anche il tratto 
di marciapiede posto a sud rispetto al passaggio pe-
donale.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA ZIGARAGA
Prevista l’esecuzione dello spostamento verso Spi-
nea dell’attraversamento pedonale di via Zigaraga, 
in uscita del sottopasso del passante verso Spinea. 
L’attraversamento è attualmente posizionato in cur-
va e a ridosso della rampa del sottopasso, quindi 
molto pericoloso e di fatto non inutilizzabile.
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PROSEGUE L’ITER PER LA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DAL 
CASELLO ALLA VIA MOGLIANESE

La Giunta Comunale, con la deli-
bera n. 99 del 17.04.2019, ha se-

gnato un nuovo passo per giungere 
alla realizzazione della bretella di 
collegamento tra la stazione au-
tostradale di Martellago-Scorzè e 
la S.P. 39 “Moglianese”, una delle 
opere di viabilità complementare 
all’intervento di realizzazione del-
la Variante di Mestre all’Autostra-
da A4 (il Passante Autostradale). Si 
tratta di dare accesso diretto, dalla 
S.P. 39 “Moglianese”, al Casello 
del Passante; in sintesi, lo scopo 
dell’intervento è da un lato quello 
di agevolare l’accesso al nuovo 
casello autostradale di Martella-
go-Scorzè, dall’altro di ridurre i 
disagi conseguenti all’aumento di 
traffico, diretto o proveniente dal 
casello stesso, lungo la viabilità 
secondaria. L’idea di sviluppare una 
soluzione progettuale per migliorare 
il collegamento diretto tra il nuovo 
casello autostradale e la SP 39 “Mo-
glianese”, era stata avanzata già in 
fase di progettazione preliminare del 
casello stesso. Essa compare infatti 
tra le raccomandazioni del decreto 
n. 539 di Approvazione del Progetto 
Preliminare emanato dal Commis-
sario Delegato in data 19.12.2011. 
Il tracciato ha uno sviluppo di circa 
1.5 km e si mantiene aderente al 

passante per buona parte del suo 
sviluppo, salvo discostarsene nella 
parte finale per innestarsi sulla nuova 
rotatoria in corrispondenza dell’inter-
sezione con la SP 39. Pur essendo 
stata adottata la sezione tipologica 
prevista dalla normativa vigente per 
le strade extraurbane secondarie di 
tipo C2, che prevede una velocità 
massima di progetto di 100 km/h, nel 
nostro caso la velocità massima è 
stata limitata a 80 Km/h. Come con-
seguenza di questo abbassamento 
della velocità massima di progetto, è 
stato possibile arrivare ad una solu-
zione progettuale che risponde a di-
verse esigenze:
- minimizzare l’oc-
cupazione territo-
riale, in ottica di 
contenimento del 
consumo di suolo;
- rimanere, per 
quanto possibile, 
distanti dal tessuto 
urbano della zona;
- limitare gli inquina-
menti acustici e at-
mosferici, gli espro-
pri e le demolizioni 
dei fabbricati.
La Giunta, a segui-
to del periodo per la 
presentazione di os-

servazioni, ha conferito al Sindaco il 
mandato per sottoscrivere l’Accordo 
di programma con Veneto Strade. 
E’ pervenuta un’interessante os-
servazione che segnala che, nelle 
immediate vicinanze della strada 
in progetto, fu ritrovato un pozzo 
di epoca romana (come da relazio-
ne e schede archeologiche dell’ot-
tobre 2013 a cura della Soprinten-
denza per i beni archeologici del 
Veneto”); pertanto il Comune invita 
Veneto Strade ad adottare la mas-
sima attenzione e porre in essere le 
più scrupolose operazioni di verifica 
preventiva dell’interesse archeologi-
co previste dalla normativa vigente.



Periodico di informazione del Comune di Martellago

9

POLITICHE REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

La L.R.V. n. 14/2009, meglio 
nota come ”Piano Casa”, era 

nata come disciplina normati-
va eccezionale, straordinaria 
e transitoria, con finalità non 
solo economiche a sostegno 
del settore edilizio in un’epoca 
di crisi economica ma anche, e 
soprattutto, per promuovere 
interventi edilizi finalizzati al 
miglioramento delle qualità 
abitative per preservare, man-
tenere, ricostituire e rivitaliz-
zare il patrimonio edilizio esi-
stente e favorire l’utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabili. Il 
Piano Casa, in questi anni, ha 
permesso l’ampliamento fino al 
45% del volume esistente degli 
edifici abitativi ed ha promosso 
la sostituzione e il rinnovamento 
del patrimonio edilizio esistente 
mediante la demolizione di edi-
fici che necessitavano di esse-
re adeguati agli attuali standard 
qualitativi, architettonici ener-
getici tecnologici e di sicurezza. 
Nel territorio del Comune di 
Martellago sono stati attuati 
complessivamente quasi 700 
interventi, per lo più di amplia-
mento, ma non sono mancati 
anche numerosi interventi di 
nuova costruzione previa de-
molizione di edifici residenziali 
degli anni settanta non rispon-

denti più agli attuali standard 
architettonici; questi ultimi han-
no interessato prevalentemente 
il tessuto urbano centrale.
Da marzo 2019 la legge regio-
nale 14/2019 è stata abrogata 
e dal 5 aprile scorso, nel Bol-
lettino della Regione Veneto è 
stata pubblicata la legge avente 
come oggetto: “Veneto 2050: 
politiche per la riqualifica-
zione urbana e la rinaturaliz-
zazione del territorio e mo-
difiche alla legge regionale 
23 aprile 2004, n. 11 “Norme 
per il governo del territorio e in 
materia di paesaggio”. Si tratta 

di una norma che, nell’ambito 
delle finalità di contenimento 
del consumo di suolo nonché 
di rigenerazione e riqualifica-
zione del patrimonio immobilia-
re, pone particolare attenzione 
all’economia circolare e alla 
bioedilizia, alla valorizzazione 
del paesaggio, alla rinaturaliz-
zazione del territorio veneto e 
al preferibile utilizzo agricolo 
del suolo, alla implementazione 
delle centralità urbane, nonché 
alla sicurezza delle aree dichia-
rate di pericolosità idraulica o 
idrogeologica.  La legge inoltre 
prevede un’azione di “cleaning” 
del territorio attraverso l’utilizzo 
dei crediti edilizi da rinaturaliz-
zazione del suolo cui sono con-
nesse specifiche premialità, in 
termini volumetrici, consenten-
do e favorendo la demolizione 
e la ricostruzione delle opere 
incongrue o degli elementi di 
degrado, in un’ottica di rior-
dino del territorio urbano e 
sostituzione del patrimonio edi-
lizio degradato o dismesso.
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NUOVE SFIDE E INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO LOCALE

Il comparto del commercio, non solo 
nel nostro Comune, sta conoscendo 

un momento difficile. Per quanto non 
emerga pubblicamente, molte fami-
glie hanno perso potere d’acquisto 
e conseguentemente consumano in 
maniera diversa. Il negozio di vicina-
to si deve evolvere cambiando il tipo 
di offerta, diventando un’eccellenza a 
cui i cittadini si possono rivolgere per 
la qualità e la particolarità del prodot-
to e del servizio offerto. D’altro canto 
non si può non pensare alla necessi-
tà di offrire ai nostri cittadini la possi-
bilità di avere nel territorio un’offerta 
più economica che soddisfi i bisogni 
di chi ha visto ridotto il proprio potere 
d’acquisto. L’Amministrazione Co-
munale sta agendo in questa duplice 
azione, cercando di mantenere vivi e 
vitali i nostri tre centri; un paese vivo, 
un paese ricco di vetrine illuminate, 
è un paese sicuro. Per cogliere que-
sti risultati servono fondi ed investi-
menti privati. Bandi sovracomunali ci 
permettono di mettere a disposizio-
ne del commercio locale risorse per 
agevolare nuove aperture ed inserire 
servizi nei negozi. Così facendo si è 

potuto destinare un contributo a fon-
do perduto a chi ha aperto una nuova 
attività in un locale sfitto del Comune 
(una dozzina già aperti ed altri in fase 
di definizione), mentre con un altro 
bando porteremo, a costo zero per 
i commercianti, dei giochi all’interno 
dei negozi in modo da creare un mo-
mento confortevole per i più piccoli 
mentre i loro genitori sono impegna-
ti nel fare lo shopping o gustarsi un 
caffè.Il Comune di Martellago è uno 
dei 58 Distretti del Commercio rico-
nosciuti in Veneto ed in questo mo-
mento siamo impegnati nel concorre-
re al nuovo bando regionale per dare 
continuità al progetto già avviato negli 
anni precedenti. Abbiamo la fortuna di 
vivere in un territorio vivo, con molte 
associazioni, nel quale trovano spa-
zio moltissime manifestazioni. L’e-
vento pubblico è un momento sociale 
importantissimo poiché crea aggre-
gazione, condivisione, allegria e gra-
zie a tutto questo diviene anche un 
importante volano per il commercio 
locale. Nel nostro territorio abbiamo 
manifestazioni dedicate ai prodotti 
della nostra terra, alle nostre tradizio-

ni ed alla nostra cultura che riscuo-
tono molto successo. La primavera 
e l’estate sono stagioni che invitano 
le persone a stare all’aria aperta. La 
nostra sfida è farle rimanere a Mar-
tellago, Maerne e Olmo e per questo 
abbiamo in programma un calendario 
estivo ricco e diversificato. Alle con-
suete e tradizionali tre notti colorate, 
quella Oro a Olmo, quella Azzurra ai 
Maerne e quella Rossa a Martellago, 
vi sarà il ritorno della Fiera degli Uc-
celli a Maerne ed un ricco calendario 
per le serate estive con “E…state con 
noi” per vivere e sentire sempre più 
nostri Martellago, Maerne e Olmo. 
Particolarissimo l’evento previsto a 
fine agosto, una tre giorni di diverti-
mento con lo Street Food a Martel-
lago, dove cibo e musica saranno i 
protagonisti indiscussi.
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L’ALBERO DEI COLORI: SPAZIO BIMBI 0-5 ANNI

CENTRI ESTIVI DAL 24 GIUGNO AL 30 AGOSTO 
PER BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI

Grazie alla creatività e al desiderio di aggrega-
zione di alcune giovani famiglie del territorio, 

assieme a Cantiere Famiglie Martellago ed all’Am-
ministrazione Comunale, è stato inaugurato  “L’AL-
BERO DEI COLORI” - Spazio 0 - 5 anni. Si tratta 
di uno spazio costituito da una stanza interna alla 
“Casa Bianca” e da un grande giardino anche se-
mi-coperto, in cui bambini e genitori possono con-
dividere momenti ricreativi, di libera espressione, 
crescita, confronto, formazione, ed il tutto a partire 
dai loro bisogni. Uno spazio dal grande valore edu-
cativo, che aiuta a sostenere la crescita educativa 
dei bambini più piccoli, dei genitori e della comunità 
intera. L’albero dei colori è aperto tutti i giovedì po-
meriggio dalle ore 16.00, in via Lazio, 8 - sede della 
“Casa Bianca” - ed è gestito tramite il progetto Can-
tiere Famiglie in collaborazione con i genitori.
L’Albero dei Colori rimane chiuso nel mese di 
agosto.

DOVE SI SVOLGONO
I centri estivi si terranno presso la scuola primaria “N. 
Sauro” via Tasso – Maerne.
PERIODO
Dal 24/06/19 al 30/08/19 per i bambini della scuola pri-
maria e 1° anno scuola secondaria I°.
Dal 01/07/19 al 30/08/19 per i bambini  della scuola 
dell’infanzia. Chiusura la settimana di ferragosto dal 
12/08/19 al 16/08/19.
ATTIVITÀ
Giochi all’aperto, mini volley, mini basket, nuoto, cal-

Per info: 3456175984 
cantierefamiglie@comune.martellago.ve.it

L'Albero dei colori
Uno spazio aggregativo

per famiglie con bambini
dagli 0-5 anni, un luogo di

gioco, incontro e
formazione! aperto tutti i giovedì dalle

16 alle 18 
presso la Casa Bianca

 via Lazio 8, Martellago (Ve)

cetto, tennis, ping pong, rugby educativo, animazione 
laboratoriale sportiva, visione video.
Uscita settimanale al Parco Acquatico di Noale e pisci-
na di Maerne per l’intera giornata.
ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento posti. Le iscrizioni si svolgono nel 
mese di giugno e di luglio nei giorni di:
LUGLIO
Mercoledì 3 e Martedì 16 dalle ore 16:30 alle ore 18:00
presso la scuola N. Sauro dove si svolgono i centri 
estivi
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LA BIBLIOTECA SCENDE IN PIAZZA

PRIMA BIBLIOTECA DELLA PROVINCIA PER NUMERO DI PRESTITI

Per il terzo anno consecutivo, 
anche quest’estate la biblio-

teca Giuseppe Tronchin allarga 
i propri spazi e scende in piaz-
za! Comodamente seduti sotto 
gli ombrelloni potrete leggere 
libri, riviste e quotidiani. I bambi-
ni troveranno un grande tappeto 
su cui giocare e leggere e poi 
potranno ascoltare una lettura 
ad alta voce oppure sfidarsi a 
qualche gioco da tavolo o al no-
stro gioco dell’oca gigante cre-
ato apposta per l’occasione. La 
“Biblioteca in Piazza” rappre-
senta un’opportunità di incontro 
soprattutto per i pensionati e gli 
anziani che desiderano fare due 
chiacchiere, stare in compagnia 
e leggere il giornale. Genitori e 

È stato pubblicato su Il gazzet-
tino del 20 maggio scorso un 

articolo relativo alla Biblioteca Ci-
vica G. Tronchin che le statistiche 
regionali indicano come la prima 
biblioteca per numero di prestiti 
all’interno della Città Metropolita-
na di Venezia: 53.763 sono stati i 
prestiti di libri, dvd, riviste, audioli-
bri e cd musicali nel 2018, oltre a 
4.370 prestiti di ebook. Gli ingressi 
in biblioteca nel corso di un anno 
sono mediamente 130.000, con 

nonni accompagnano i bambini 
per farli giocare assieme, gli uni-
versitari si concedono momenti 
di pausa o addirittura utilizzano i 
tavolini per un pranzo veloce pri-
ma di tornare dentro a studiare.  
La biblioteca si conferma così 

sempre più luogo di aggregazio-
ne e di socializzazione, punto di 
riferimento per la cittadinanza 
come centro di cultura ma anche 
come spazio in cui si presta at-
tenzione alle esigenze dell’intera 
comunità.

una media giornaliera di 430 per-
sone. Oltre 11.000 sono stati nel 
2018 gli accessi a Internet. A ciò si 
aggiungono le numerose iniziative 
culturali, i corsi e i seminari a tema, 
le letture ad alta voce e i laborato-
ri ludico educativi per i bambini, le 
attività di promozione della lettura, 
le visite delle scolaresche, il proget-
to di Bookcrossing, recentemente 
inaugurato. Progetti che sempre 
di più coinvolgono la cittadinanza 
a conferma della qualità del servi-

zio. L’impegno dell’Amministrazio-
ne sarà quello di mantenere l’alto 
standard qualitativo raggiunto dal 
servizio e di confermare e rafforza-
re il ruolo centrale della biblioteca 
come spazio di aggregazione e vei-
colo di cultura e conoscenza. Dopo 
la “Biblioteca in Piazza”, che pro-
seguirà fino alla fine di settembre, 
stiamo già programmando le pros-
sime attività per continuare ad offri-
re un calendario ampio e variegato 
a tutti i cittadini.

Via Olmo 165/F 30030 Olmo di Martellago(VE) Tel. 041/907560
info@scicarredamenti.itwww.scicarredamenti.it
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Macelleria, Rosticceria, 
salumi e formaggi

Via Olmo, 183 Olmo di Martellago (VE)
Tel. 041 4583732 - Cell. 334 1859323  www.AnticheMacellerie.it

Via Giotto,45 - 30030
Maerne di Martellago (VE)

Via Olmo, 202/a- 30030
Olmo di Martellago (VE)

Da venerdì 2 a lunedì 5 
Fiera degli Uccelli Città di Maerne
Lungo le vie del centro
vedi programma pag 16 

Sabato 3 ore 18:00 prima edizione
Calici di Stelle
Ca’ della Nave, Martellago 
vedi programma pag 17 

Venerdì 30, sabato 31, domenica 1
Street Food Festival
Lungo le vie del centro di Martellago

Giovedì 11 ore 21:00
Circovagando – Spettacolo
Lannutti & Corbo: All’INCIRCO Varietà
con Domenico Lannutti & Gaby Corbo
Piazza Ilaria Alpi - vedi programma pag 17

Domenica 14 e lunedì 15
Mysteria
Arena di Olmo

Lunedì 15
Spettacolo di cabaret
dell’Associazione Formigheta
Casa Bianca, via Lazio, Martellago

Sabato 20  dalle ore 19:00
Notte Rossa a Martellago
Musica, spettacoli, ballo, animazione, negozi aperti
lungo le vie del centro.
In caso di maltempo si recupera sabato 27

Domenica 1 settembre
Corsa ciclistica
3° Trofeo “Smania idee casa”
U.C. Martellago - Martellago-Scorzé

Da lunedì 2 a venerdì 6 
Masterclass Pianistica
A cura di Scuola Musica Sinopoli
Auditorium S. Salvatore - Martellago

Sabato 7 
Concerti in villa
A cura di Amici della Musica di Mestre
Auditorium S. Salvatore - Martellago

Venerdì 13 ore 21:00
Spettacolo Circovagando: Bandakadabra in FIGURINI
di Gipo Di Napoli - Piazza Bertati
vedi programma pag. 17

dell’estate 2019
EVENTI, INCONTRI E APPUNTAMENTI

GIUGNO

LUGLIO

LUGLIO

Venerdì 28 
18° Grand Prix Pista
Gara ciclistica sprint e tipo pista
Impianti sportivi Martellago

Sabato 29 dalle ore 19.00
Notte oro a Olmo
Musica, spettacoli, ballo, animazione, 
negozi aperti lungo le vie del centro 

Da giovedì 4 a domenica 7
Noi Summer Festival
Campo sportivo parrocchia Martellago

Tutti i mercoledì di luglio
Cinema all’aperto
Presso al giardino della Casa Bianca 
via Lazio, Martellago

AGOSTO

SETTEMBRE

SETTEMBRE
sabato 14 e domenica 15 
La Castellana
Villa Grimani - Ca’ della Nave - Martellago

Inizio anno scolastico
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Amministrazione, Istituti comprensivi, 
Associazioni genitori

Domenica 22 
Gran Premio Comune di Martellago
U.C. Martellago
Ciclodromo c/o impianti sportivi Martellago

OTTOBRE

NOVEMBRE

Da venerdì 27 settembre a lunedì 7 ottobre 
Sagra Madonna del Rosario
Campo sportivo parrocchiale - Martellago 

Domenica 24
#lamorenonfamale
2^ Camminata Cittadina per dire NO 
alla violenza sulle donne 

I programmi potrebbero subire delle variazioni. 
Si consiglia di consultare il nostro sito web, la 

nostra pagina Facebook oppure contattare 
l’U�cio Cultura 041 540 4123
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Servizio Fioreria
 Reperibili 

24 ore su 24

Via Roviego 16 - 30030 Maerne (Ve)
Tel. 0415030128 - oflibralesso@gmail.com

Da venerdì 2 a lunedì 5 
Fiera degli Uccelli Città di Maerne
Lungo le vie del centro
vedi programma pag 16 

Sabato 3 ore 18:00 prima edizione
Calici di Stelle
Ca’ della Nave, Martellago 
vedi programma pag 17 

Venerdì 30, sabato 31, domenica 1
Street Food Festival
Lungo le vie del centro di Martellago

Giovedì 11 ore 21:00
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Notte Rossa a Martellago
Musica, spettacoli, ballo, animazione, negozi aperti
lungo le vie del centro.
In caso di maltempo si recupera sabato 27

Domenica 1 settembre
Corsa ciclistica
3° Trofeo “Smania idee casa”
U.C. Martellago - Martellago-Scorzé

Da lunedì 2 a venerdì 6 
Masterclass Pianistica
A cura di Scuola Musica Sinopoli
Auditorium S. Salvatore - Martellago

Sabato 7 
Concerti in villa
A cura di Amici della Musica di Mestre
Auditorium S. Salvatore - Martellago

Venerdì 13 ore 21:00
Spettacolo Circovagando: Bandakadabra in FIGURINI
di Gipo Di Napoli - Piazza Bertati
vedi programma pag. 17
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LUGLIO

Venerdì 28 
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Gara ciclistica sprint e tipo pista
Impianti sportivi Martellago

Sabato 29 dalle ore 19.00
Notte oro a Olmo
Musica, spettacoli, ballo, animazione, 
negozi aperti lungo le vie del centro 

Da giovedì 4 a domenica 7
Noi Summer Festival
Campo sportivo parrocchia Martellago

Tutti i mercoledì di luglio
Cinema all’aperto
Presso al giardino della Casa Bianca 
via Lazio, Martellago

AGOSTO

SETTEMBRE

SETTEMBRE
sabato 14 e domenica 15 
La Castellana
Villa Grimani - Ca’ della Nave - Martellago

Inizio anno scolastico
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Amministrazione, Istituti comprensivi, 
Associazioni genitori

Domenica 22 
Gran Premio Comune di Martellago
U.C. Martellago
Ciclodromo c/o impianti sportivi Martellago

OTTOBRE

NOVEMBRE

Da venerdì 27 settembre a lunedì 7 ottobre 
Sagra Madonna del Rosario
Campo sportivo parrocchiale - Martellago 

Domenica 24
#lamorenonfamale
2^ Camminata Cittadina per dire NO 
alla violenza sulle donne 

I programmi potrebbero subire delle variazioni. 
Si consiglia di consultare il nostro sito web, la 

nostra pagina Facebook oppure contattare 
l’U�cio Cultura 041 540 4123
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Apertura ore 5.00
Grande concor-
so a premi degli 
uccelli canori - 
Esposizione di 
esemplari della 
fauna di grande 
interesse cultu-
rale ed ecologico 
- Esposizione 
canina - Esposi-

zione di uccelli canori - esotici - ibridi - da richiamo 
- Importante esposizione di animali da cortile - ac-
quatici - Mostra animali esotici - Gru coronate (varie 
specie) - cicogne - pappagalli - struzzi  lama - tartaru-
ghe - Mostra rapaci diurni e notturni - Esposizione 
razze equine - cavalli - pony - asinelli

Gare e Premiazioni dei vari concorsi e Rassegna 
cinofila amatoriale
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53ªFIERA UCCELLI
CITTÀ DI MAERNE
DAL 2 AL 5 AGOSTO 2019

TUTTE LE SERE APERTURA DELLO STAND GASTRONOMICO
VENERDI’ 2 AGOSTO
Serata balli latino-americani con la scuola di bal-
lo SALSA DE CALLE della maestra Mary: il di-
vertimento è assicurato!

SABATO 3 AGOSTO
Serata rock con i BOLLICINE BAND - tributo  co-
ver VASCO ROSSI, una serata da non perdere !

DOMENICA 4 AGOSTO
Serata dedicata alle sigle televisive con i “LA 
MENTE DI TETSUYA” per bambini e per adulti 
che si sentono bambini !

LUNEDI’ 5 AGOSTO
Serata di musica attuale ed anche con tutti i suc-
cessi degli ultimi anni con i “TRIBUTO ITALIA-
NO”, una tra le migliori tribute cover band d’Italia 
che propone concerti e spettacoli esclusivamen-
te di musica italiana in locali, feste e sagre in 
tutto il nord Italia. Ci sarà da ballare!

1° MARCIA MEMORIAL Dott. NICOLA LIBRALESSO
Manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva di 
Km 4 – Km 10 
VENERDI’ 2 AGOSTO 2019 ORE 19.30 Partenza dal parco 
di via Aldo Moro – Maerne  con itinerario naturalistico 
(10 km parco Laghetti Martellago)

Via Castellana 86/C, 30030 Martellago (VE) Italy
tel. 041 5402216 - fax 041 5408759

www.novarex.it – www.rfid-soluzioni.com - e-mail: info@novarex.it
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COMUNE
DI FIESSO
D’ARTICO

COMUNE
DI SCORZÈ

COMUNE
DI MARTELLAGO

COMUNE
DI SANTA MARIA
DI SALA

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito dell’Accordo di Programma 
Regione del Veneto - Città metropolitana di Venezia

2019

Fiesso D’artico, Martellago
Scorzè, Santa Maria Di Sala

NEI COMUNI DI:
Il programma
 potrebbe subire
 variazioni

www.arteven.it 
www.cultura.cittametropolitana.ve.it 

 arteven circuito teatrale regionale

PIAZZA BERTATI 
Bandakadabra
FIGURINI
di Gipo Di Napoli
con Tiziano Di Sansa, Marco Di Giuseppe, 
Francesco Grano, Bruce Stevens, Gipo Di 
Napoli, Gabriele Luttino, Giorgio Giovannini, 
Stefano Colosimo e Giulio Piola
regia Alessandro Mori 

Compagnia Degli Istanti / Compagnia Simona Bucci 
PRINCIPE RANOCCHIO
coreografia Compagnia Simona Bucci
con Fabio Bacaloni, Roberto Lori, Eleonora Chiocchini

Una giovane e viziata principessa giudica tutti dal loro aspetto esteriore. Quando la sua 
preziosa palla d’oro cade nelle acque profonde di un lago un ranocchio si offre di aiutarla in 
cambio della sua amicizia. Riuscirà la fanciulla a superare i pregiudizi che non le permettono 
di vedere al di là delle apparenze? 

in caso di maltempo gli spettacoli saranno effettuati al Teatro Sandro Pertini 

BIGLIETTI 
intero € 5,00 – ridotto € 3,00
promozione 1 genitore + 2 bambini € 9,00

18 
LUGLIO
ore 21.15

11 
LUGLIO
ore 21.15

13 
SETTEMBRE

ore 21.15

PIAZZA ILARIA ALPI 
Lannutti & Corbo
All’INCIRCO Varietà 
con Domenico Lannutti & Gaby Corbo

Quadri, figure, figurini. Un susseguirsi di “immagini mu-
sicali” legate tra loro dal meccanismo dell'associazione 
mentale, della citazione, delle scatole cinesi. Bandaka-
dabra, istrionica formazione torinese, fa un ulteriore pas-
so avanti nella sua carriera e si cimenta in uno spettaco-
lo comico-teatral-musicale dai toni vagamente surreali e 
dadaisti, capace di abbattere la quarta parete e creare 
un flusso travolgente con gli spettatori. 

in caso di maltempo lo spettacolo sarà 
effettuato alla Biblioteca di Maerne

in caso di maltempo lo spettacolo sarà 
effettuato all’Auditorium San Salvatore
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All’INCIRCO Varietà è un crescendo pirotecnico 
di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia, a 
cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lannutti & 
Corbo danno vita a un varietà surreal-popolare, 
popolato da personaggi bizzarri e assurdi. Uno 
spettacolo godibile dagli 0 ai 100 anni, che può 
essere degustato a qualsiasi ora del giorno e 
della notte, prima e dopo i pasti.
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All’INCIRCO Varietà è un crescendo pirotecnico 
di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia, a 
cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lannutti & 
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Degustazione enogastronomica di 
prodotti del territorio promossa dal 
Movimento del Turismo del Vino e ProLoco 
Martellago, in collaborazione con 
il “progetto di Vini secondo Natura”
•   Musica dal vivo 
•   Esplorando l’universo con gli Astrofili
•   Mostra di pittura “Notte di Stelle”
•   Animazione per i più piccoli

Ingresso gratuito o con contributo di 10€  
che comprende: 
•   calice + sacca porta calice 
•   4 degustazioni vino 
•   1 degustazione food

Possibilità di gustare il “menù stellare” 
presso Ristorante Le Serre 

La prima edizione di 
Calici di Stelle a Martellago 
Villa Morosini ( Ca’ della Nave )
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Regione del Veneto - Città metropolitana di Venezia
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NEI COMUNI DI:
Il programma
 potrebbe subire
 variazioni

www.arteven.it 
www.cultura.cittametropolitana.ve.it 

 arteven circuito teatrale regionale

PIAZZA BERTATI 
Bandakadabra
FIGURINI di Gipo Di Napoli
con Tiziano Di Sansa, Marco Di Giuseppe, 
Francesco Grano, Bruce Stevens, Gipo Di 
Napoli, Gabriele Luttino, Giorgio Giovannini, 
Stefano Colosimo e Giulio Piola
regia Alessandro Mori 

Compagnia Degli Istanti / Compagnia Simona Bucci 
PRINCIPE RANOCCHIO coreografia Compagnia Simona Bucci
con Fabio Bacaloni, Roberto Lori, Eleonora Chiocchini

Una giovane e viziata principessa giudica tutti dal loro aspetto esteriore. Quando la sua 
preziosa palla d’oro cade nelle acque profonde di un lago un ranocchio si offre di aiutarla in 
cambio della sua amicizia. Riuscirà la fanciulla a superare i pregiudizi che non le permettono 
di vedere al di là delle apparenze? 

in caso di maltempo gli spettacoli saranno effettuati al Teatro Sandro Pertini 

BIGLIETTI 
intero € 5,00 – ridotto € 3,00
promozione 1 genitore + 2 bambini € 9,00

18 
LUGLIO
ore 21.15

11 
LUGLIO
ore 21.15

13 
SETTEMBRE

ore 21.15

PIAZZA ILARIA ALPI 
Lannutti & Corbo
All’INCIRCO Varietà con Domenico Lannutti & Gaby Corbo

Quadri, figure, figurini. Un susseguirsi di “immagini mu-
sicali” legate tra loro dal meccanismo dell'associazione 
mentale, della citazione, delle scatole cinesi. Bandaka-
dabra, istrionica formazione torinese, fa un ulteriore pas-
so avanti nella sua carriera e si cimenta in uno spettaco-
lo comico-teatral-musicale dai toni vagamente surreali e 
dadaisti, capace di abbattere la quarta parete e creare 
un flusso travolgente con gli spettatori. 

in caso di maltempo lo spettacolo sarà 
effettuato alla Biblioteca di Maerne

in caso di maltempo lo spettacolo sarà 
effettuato all’Auditorium San Salvatore
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All’INCIRCO Varietà è un crescendo pirotecnico 
di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia, a 
cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lannutti & 
Corbo danno vita a un varietà surreal-popolare, 
popolato da personaggi bizzarri e assurdi. Uno 
spettacolo godibile dagli 0 ai 100 anni, che può 
essere degustato a qualsiasi ora del giorno e 
della notte, prima e dopo i pasti.
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Caneva Cristina
vendita vino

s fuso  e  in  bo t t ig l ia
Caneva Cristina di  Basso Cristina

Via Castellana,7 -  30030 Martellago (Ve)
tel.  3332545287
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VOLUMI SONICI: 
QUANDO LA BIBLIOTECA SI APRE ALLA MUSICA

SONDAGGIO PER ESTENDERE L’ORARIO DI APERTURA

Musica tra gli scaffali e concer-
ti acustici in mezzo ai libri: è 

questo che ha proposto “Volumi 
Sonici”, la rassegna di tre appunta-
menti organizzata dalla Biblioteca 
“G. Tronchin” di Martellago. Nata 
dall’idea di alcuni cittadini che fre-
quentano quotidianamente la bi-
blioteca che l’hanno proposta alla 
Consigliera Delegata alla bibliote-
ca Elisa Benzoni che l’ha accolta 
con entusiasmo. Tre mini-live che 
si sono svolti a febbraio, durante il 
consueto orario di apertura serale 
della biblioteca, in un angolo al pri-
mo piano opportunamente arredato 
per l’occasione con divanetti, luci e 
qualche tappeto. Concertini da sa-
lotto, ispirati alla formula dei Tiny 
Desk concerts della radio statuni-
tense NPR che, da qualche anno, 
spopolano su YouTube. Tre serate 
che hanno coinvolto un pubblico di 
tutte le età, ma soprattutto i giovani 
grazie alla collaborazione e al so-

stegno della Cooperativa Sociale 
Media Luna di Martellago. Si è co-
minciato con Capitano Merletti e il 
suo indie-psych, per ospitare poi un 
concerto empatico tra poesia e can-
zone con Silvia Salvagnini, Nico De 
Giosa e Alessandra Trevisan. L’ulti-
ma serata ha visto infine protagoni-
sta Mr Wob e il suo voodoo blues. 
“Le biblioteche straniere non sono 
nuove a questo genere di eventi, 
ma in Italia sono molto rari. Siamo 
orgogliosi quindi – afferma la Con-
sigliera Delegata Elisa Benzoni – di 
aver proposto con grande successo 
un’iniziativa culturale che ha visto 
la partecipazione di oltre 50 perso-
ne a serata e che conferma ancora 
una volta la molteplice e variegata 
offerta da parte delle nostra biblio-
teca. L’idea di portare la musica dal 
vivo in biblioteca ci è piaciuta fin da 
subito. Alfio Ferraresso, Jacopo Sa-
crato e Alessandra Trevisan hanno 
trovato immediatamente adesione 

e sostegno alla loro idea da parte 
dell’Amministrazione. L’intenzione 
è quella di riproporre l’iniziativa in 
prossimo inverno vista l’accoglien-
za che il progetto ha ottenuto da 
parte dei cittadini.

E proprio per venire incontro alle esigenze dei cittadini, l’Amministrazione sta pensando di estendere 
l’orario di apertura al pubblico della biblioteca anche alla pausa pranzo. La biblioteca ha avviato un 

sondaggio proponendo agli utenti la scelta tra orario continuato dalle 9 alle 19 tutti i giorni o solo due volte 
la settimana. Le aperture serali fino alle 22.00 il martedì e giovedì rimangono comunque garantite e ri-
prenderanno a settembre come di consueto. Il sondaggio proseguirà fino al 15 luglio, attraverso il modulo 
cartaceo in biblioteca oppure on line trammite il sito web della biblioteca.
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IL VIAGGIO DI MANUEL GIUGE: “LA SOLUZIONE C’È”

STA PER ARRIVARE IL PROGETTO “6SPORT” NEI 
COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Il nostro concittadino Manuel Giu-
ge, un ragazzo di 32 anni che 

dall’età di 9 anni venne colpito dalla 
Distrofia muscolare dei cingoli, una 
rara malattia genetica che colpisce 
in particolare i muscoli di gambe e 
braccia indebolendoli fino a renderli 
inutilizzabili, dalla seconda metà di 
luglio compirà un viaggio da Martel-
lago fino a Roma in carrozzina con 
un ruotino elettrico. Non è la prima 
delle sue “piccole grandi imprese”. 
Con le sue iniziative, vuole far ve-
dere che la disabilità molto spesso è 
un fattore mentale e che, anche se 
costretti in una sedia a rotelle, si pos-
sono fare moltissime cose. “La solu-
zione c’è” è l’associazione sportiva 
fondata da Manuel proprio con l’o-
biettivo di far conoscere gli sport alle 
persone disabili, che molto spesso 
si “bloccano” dandosi dei limiti che 
in verità non sempre ci sono. Il 22 

È in fase di avvio, da parte della Città Metropolita-
na di Venezia, il progetto “6SPORT”, già attivo per 

il Comune di Venezia e che ha riscontrato un grande 
successo di adesioni. Nella consapevolezza del ruolo 
chiave svolto dallo sport nel percorso di apprendimento 
e crescita, questo progetto promuove l’avvio della pra-
tica sportiva tra i bambini del primo anno della scuola 
primaria. La Città Metropolitana metterà a disposizione 

giugno Manuel è stato ospite di An-
drea Stella che guida l’Associazione 
“Lo Spirito di Stella” ed è proprieta-
rio del catamarano più accessibile 
al mondo “Lo spirito di Stella” con il 
quale ha compiuto il viaggio “Whe-
els on Waves” per difendere la pace 
e i diritti dei disabili. Negli ultimi anni 
Manuel si è dedicato ed interessa-
to agli sport praticati da persone 
con differenti difficoltà fisiche ed 

ha riscontrato che, molto spesso, 
l’impedimento economico supera 
quello fisico. Poiché è fondamentale 
sostenere le numerose associazioni 
sportive che si dedicano alle attivi-
tà di inclusione, Manuel durante il 
suo viaggio verso Roma raccoglierà 
i fondi per l’acquisto di attrezzature 
sportive da donare alle varie realtà 
che si dedicano agli sport inclusivi. 
Saluteremo Manuel dalla Piazza di 
Martellago il 14 luglio, con una gran-
de festa alla quale siete tutti invitati. 
La sua posizione durante il viaggio 
sarà sempre rintracciabile da un’au-
to nella quale viaggia anche la sua 
ragazza, a supporto di ogni even-
tuale necessità. Ogni giorno ver-
ranno percorsi da Manuel circa 100 
km. Lungo tutti i Comuni e i territori 
che attraverserà, Manuel porterà la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità.

delle famiglie – per l’a.s. 2019/2020 - un voucher del 
valore di 180 euro per ogni bambino di prima elemen-
tare, utilizzabile a parziale copertura del costo annuo 
del corso sportivo prescelto, che sarà erogato dagli uf-
fici della Città Metropolitana direttamente alle società 
ed associazioni sportive aderenti. Nel corso dell’esta-
te, saranno disponibili maggiori informazioni nel sito 
web della Città Metropolitana di Venezia.
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LINDA ROSSI: UN INDISCUTIBILE TALENTO

TORNEO DELLE CINTURE 
IL JUDO OLMO 2001 FESTEGGIA 40 ANNI DI ATTIVITÀ

La piccola Linda Rossi, nasce a 
Mestre il 23 luglio 2006. A soli 

tre anni manifesta l’intenzione di 
studiare danza ed inizia il suo per-
corso artistico presso una scuola di 
Spinea. Nonostante la giovane età, 
Linda mostra fin da subito un for-
tissimo amore per questa discipli-
na, amore che la porta ben presto 
a raggiungere traguardi importanti. 
Infatti, nel maggio 2013 durante 
la rassegna UISP, viene premiata 
come “Piccolo talento della serata” 
e la sua insegnante decide di omag-
giarla con una borsa di studio a Se-
striere. Il suo indiscutibile talento 
cresce di anno in anno; partecipa 
a molti concorsi nazionali, vincendo 
numerose borse di studio. Durante 
la rassegna “Danza in Fiera” a Fi-
renze nel 2014 si contraddistingue 
ed anche qui riceve una menzione 
speciale per il talento; lo stesso ac-
cade durante i Crazy Dance Con-
test nell’aprile 2015. Attraverso una 
selezione, Linda viene scelta per 
accedere alla Residenza Artistica 
MAB con sede a Bergamo, dove 
ha la possibilità di studiare per di-
versi weekend al mese dal 2015 
al 2017 con i nomi importanti del-
la danza, uno fra tutti il compianto 
maestro Fascilla. All’età di 11 anni, 

Sabato 1 giugno 2019, nel palazzetto dello sport di 
Martellago, si è tenuto il “Torneo delle Cinture”. Dopo 

dieci anni, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Judo 
Olmo 2001 è riuscita a far tornare a Martellago un torneo 
di Judo Federale per le categorie Bambini (2013/2012), 
Fanciulli (2011/2010) e Ragazzi (2009/2008) aperto a 
tutte le palestre della Provincia di Venezia. Nell’occa-
sione, il Sindaco Andrea Saccarola e il consigliere de-
legato allo sport, Daniele Favaretto, hanno consegnato 
al presidente dell’Associazione, Gastone Carraro, una 
targa di ringraziamento per il 40° anniversario dell’attivi-
tà dell’associazione.

Linda sceglie di 
proseguire i suoi 
studi di danza 
presso la scuola 
di indirizzo pre. 
prof. ”Ateneo 
del Balletto” con 
sede a Olmo: qui 
instaura da subi-
to un bellissimo 
rapporto con la 
sua nuova inse-
gnante e direttri-
ce artistica della 
scuola Jessica 
Galasso e con gli 
altri docenti della 
scuola (moderno 
Carlotta Costan-
tini, contempo-
raneo Roberto 
Lazzari, classico 
Francesca Mar-
zaro). Anche con 
l’Ateneo del Balletto si esibisce in 
diversi concorsi, ottenendo ottimi ri-
sultati, fra tutti quello di Cartura nel 
maggio 2018 dove ha vinto il primo 
premio come solista ed una borsa di 
studio per l’Intensive Summer Scho-
ol dell’Ateneo della Danza di Siena, 
dove riceve dal direttore artistico 
Marco Batti una ulteriore borsa di 

studio per l’Intensive Summer 2019. 
A fine maggio sosterrà per la prima 
volta gli esami ISTD INTERMEDIA-
TE FOUND CECCHETTI con un 
insegnante proveniente da Londra. 
Linda continua a studiare con impe-
gno, costanza, tenacia e tanta pas-
sione continuando ad avere ottimi 
risultati anche a scuola.
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NUOVO SISTEMA DI SEGNALAZIONE 
GUASTI DEI CASSONETTI 

SIEPI: REGOLE E MANUTENZIONE

COLONNINE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE

Da aprile 2019 è entrato in fun-
zione il nuovo sistema che 

permette agli utenti di segnalare 
direttamente a Veritas i malfunzio-
namenti relativi ai cassonetti del 
rifiuto secco e l’abbandono di rifiuti 
nelle aree ecologiche. Attraverso 
il numero verde 800 893422, l’u-

I proprietari di giardini e cortili pri-
vati sono invitati a provvedere alla 

regolare manutenzione delle siepi 
e degli alberi che confinano con 
proprietà pubbliche quali strade, 
marciapiedi, piazze, ecc. La vege-
tazione che sborda dalle proprietà 
private può infatti impedire la visi-
bilità a chi circola o si immette in 
carreggiata. Inoltre, rende difficile o 

Il 18.01.2019 il Comune di Mar-
tellago ha stipulato con Enel X 

Mobility S.r.l. un protocollo d’inte-
sa per la realizzazione di stazioni 
di ricarica per veicoli elettrici nel 
territorio comunale di Martellago, 
in aree di sosta libere. Verranno 
individuate 6 piazzole nelle quali 
installare 6 colonnine per la rica-
rica a doppio attacco ciascuna. 

tente può segnalare l’anomalia; il 
sistema effettua la presa in carico 
e avvia l’iter di ripristino con con-
seguente risposta all’utente che ha 
fatto la segnalazione, il quale sarà 
pertanto informato dell’avvenuta 
presa in carico e del successivo ri-
pristino.

a volte addirittura impedisce, la per-
correnza in sicurezza dei marciapie-
di. Si invita pertanto al rispetto del 
vigente Regolamento Comunale di 
Polizia Urbana “Norme per la sicu-
rezza urbana e la qualità della vita”, 
in particolare all’articolo 33 norma la 
pulizia e il decoro delle aree ester-
ne e/o dei marciapiedi prospicenti le 
singole attività e/o abitazioni.

Nell’ambito del protocollo sotto-
scritto, la società ENEL X Mobili-
ty S.r.l. si impegna a progettare e 
realizzare a proprie cura e spese 
le “Aree dedicate”, composte da-
gli impianti di ricarica elettrica e 
dagli stalli riservati alle auto du-
rante l’erogazione del servizio. La 
stessa società si occuperà, inoltre, 
dell’esercizio e della gestione delle 

stazioni di ricarica da remoto tra-
mite la piattaforma EMM (Electric 
Mobility Management) sviluppata 
da Enel. Tale iniziativa si inserisce 
tra le azioni del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.). La 
mobilità elettrica, infatti, presenta 
grandi potenzialità in termini di ri-
duzione dell’inquinamento sia at-
mosferico che acustico. 
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LOTTA CONTRO LE ZANZARE 

PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE

GIORNATA ECOLOGICA CARP CLUB MARTELLAGO

Il comune anche per l’anno in corso 
ha affidato a delle ditte specializzate 

gli interventi di disinfestazione dalle 
zanzare. Gli interventi in questione 
sono di due tipologie:
• larvicidi, per la riduzione del numero 
di larve. Avviene mediante  trattamenti 
di tombini, caditoie, bocche di lupo;
• adulticidi, di contenimento degli adul-
ti. Avviene mediante nebulizzazione 
d’insetticidi sulla vegetazione nei par-
chi pubblici.
La sola azione del Comune non è 
però sufficiente a contenere il feno-

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20 
febbraio 2019 è stato approvato il 3° monitoraggio del 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), 
costituito dai seguenti elaborati;
- relazione sullo stato di avanzamento delle Azioni al 
31/12/2018
- inventari delle emissioni al 31/12/2017.

Il 10 marzo 2019 il Carp Club di Martellago (associazione 
di pesca sportiva) ha svolto, con il patrocinio del Comu-
ne e con la collaborazione dei gruppi Scout di Maerne e 
Olmo, una giornata ecologica nel Parco Laghetti. L’inizia-
tiva, che si svolge da diversi anni, consiste nella ricerca e 
la raccolta di rifiuti abbandonati nel parco e sulle rive dei 
laghetti. Sono stati recuperati circa 30 sacchi di rifiuti di 
vario genere. Anche tale iniziativa ha contribuito a sensi-
bilizzare i fruitori del parco, essendo minore la quantità di 
rifiuti raccolti quest’anno.

meno delle infestazioni, perché tutti 
gli interventi riguardano solo una par-
te del territorio. Pertanto, occorrono 
una presa di coscienza e una diretta 
assunzione di responsabilità da par-
te di tutti i cittadini, istituzioni, società, 
aziende, centri e associazioni sporti-
ve, amministratori condominiali. Il Co-
mune di Martellago aiuta tutti i cittadi-
ni a combattere le zanzare fornendo 
gratuitamente le compresse antilarvali 
da utilizzare nei tombini degli scoper-
ti delle proprie abitazioni. La fornitura 
offerta dal Comune rappresenta un 

contributo alla cittadinanza per la lotta 
contro le zanzare e chiaramente non 
può coprire l’intero periodo estivo per 
ciascun edificio. Ogni cittadino è quindi 
chiamato a integrare a propria cura la 
fornitura offerta dal Comune. I prodotti 
antilarvali sono reperibili presso i con-
sorzi, le farmacie e i supermercati. Le 
compresse sono distribuite gratuita-
mente presso il Deposito comunale 
di via Regina Niero, 5 (laterale di via 
Roma, dove si trova la caserma dei 
Carabinieri), ogni lunedì e mercoledì 
dalle ore 10 alle ore 12.

La relazione sullo stato di attuazione delle azioni del 
PAES evidenzia che, al 31 dicembre 2018, le azioni 
concluse o in corso hanno portato ad un risultato sti-
mato in termini di abbattimento di circa 5.722 t CO2, e 
la riduzione delle emissioni pro-capite ha già superato 
l’obiettivo del 24% posto nel Piano.
Il P.A.E.S. è consultabile nel sito web del Comune.

POLIAMBULATORIO
T I E P O L O

cassa ULSS 13 - S.S.N. Regione Veneto

Poliambulatorio specialistico Tiepolo 

Via Veneto, 3 - Martellago VE 
Tel. 041.5403202

Direttore sanitario Dott. Luigi Simion / Medico Chirurgo / Aut.Reg. n. 344 del 15 marzo 2000
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Nelle classi quarte e nelle classi 
prime medie all’inizio di ogni 

anno  scolastico prende avvio il 
progetto CCdR che prevede la par-
tecipazione del ragazzo/a eletto 
agli incontri del Consiglio e la par-
tecipazione agli eventi pubblici (4 
novembre, 25 aprile, 2 giugno). Il 
CCdR è una “palestra di democra-

LE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
zia” perché permette di sperimen-
tare direttamente alcuni problemi 
legati alla rappresentanza, alla can-
didatura, all’elezione, all’assunzio-
ne degli impegni legati ad una cari-
ca  (circa uno al mese, da dicembre 
a maggio oltre alla partecipazione 
agli eventi ed alle ricorrenze civi-
che fondamentali), al diritto/dovere 

dell’informazione di essere chiara, 
esplicita, trasparente, equa. Il CCdR 
aiuta anche a riflettere su situazio-
ni in cui, nel più vasto territorio del 
mondo, cui apparteniamo (identità 
planetaria), alcuni diritti vengono 
negati a bambini/e, ragazzi/e, e a 
cercare strategie ed ipotesi per mi-
gliorarne le condizioni.

Partecipazione del CCDR alla manifestazione del 25 aprile

Momenti di lavoro delle commissione CCdR  (17 Aprile 2019)

Il CCDR a Montecitorio - maggio 2019

Inaugurazione targa con nome della  
Scuola Primaria Giovanni XXIII Olmo  

(15 aprile 2019)

Scelta di sicurezza

MAERNE [VE] T. 041.641136 - info@oliverisrl.it - www.oliverisrl.it

IL DESIGN CHE PROTEGGE

PORTE BLINDATE 

SERRAMENTI

PORTE INTERNE

PORTONI SEZIONALI
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UNIONE DEI COMUNI
 DEL MIRANESE (POLIZIA LOCALE)

SPORTELLO VERITAS 
(TARI E SERVIZIO IDRICO) 

ECOCENTRO COMUNALE 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO:
Il ricevimento del pubblico viene svolto presso gli uffici delle 
sedi di Spinea e Mirano mentre negli altri Comuni dell’Unio-
ne il ricevimento viene effettuato attraverso uno sportello 
mobile (veicolo della Polizia Locale).   

Presso lo sportello decentrato istituito 
da Veritas S.p.A. nella sede municipa-
le di Piazza Vittoria 81 a Martellago è 
possibile effettuare tutte le operazioni 

relative alla TA.R.I. (servizio rifiuti) e al servizio idrico. NON 
è possibile rivolgersi allo sportello Veritas di Martellago per 
le altre utenze fornite dal Gruppo Veritas come l’energia 
elettrica.

ORARI AL PUBBLICO
Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12.30 
Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Telefono +39 041 5404186 
(solo negli orari di apertura al pubblico)

Posta Elettronica Certificata: protocollo@cert.gruppoveritas.it
Posta clienti: clienti@gruppoveritas.it 
Chiusura Estiva da martedì 13 a giovedì 22 agosto. In 
questo periodo è possibile rivolgersi agli sportelli Veritas di 
Mirano e Dolo.

MARTELLAGO   
presso il mercato in Piazza Bertati, incrocio via Fapanni
Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
MAERNE   
presso il mercato in via Giotto, di fronte al civico 51
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00                   
MIRANO   
presso gli uffici della sede di via Belvedere 6
dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 12.00

NOALE   
presso il mercato in Piazzetta dal Maistro
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 11.00        
SALZANO   
presso il mercato in via Roma (fronte edicola)
Sabato dalle 9.00 alle 11.00

SPINEA   
presso gli uffici di via Unità 51
Lunedì - Mercoledì - Sabato  dalle 10.00 alle 12.00 

P.E.C.: unionedelmiranese.ve@pecveneto.it

www.unionemiranese.gov.it

800 316323

L’ecocentro comunale si trova in 
via Roviego 96 a Maerne di Martellago.

ORARIO DAL 1° GENNAIO 2019
Lunedì dalle 14:00 alle 17:30
Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 
dalle 8:30 alle 12:00
Sabato dalle 8:30 alle 12:00 e 
dalle 13:00 alle 16:30
Festivi infrasettimanali: 
sempre chiuso

Via Pertini, 24 Martellago (Ve) Tel 041 5403397 Fax 041 5409606 info@roccoimpianti.it

Rocco Impianti s.a.s.
di Rocco Daniele & C.

• Impianti elettrici civili ed industriali
• Manutenzione

• Antifurto
• TV/SAT

• Automazione
•  Antincendio

•  Videosorveglianza
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Amministrazione comunale

Associazioni, Innovazione tecnolgica, Protezione civile

Bilancio, Polo museale, Personale

Pubblica istruzione, Servizi sociali

Attività Produttive, Commercio

Edilizia privata e pubblica, Lavori pubblici, Urbanistica

Ambiente, Cultura, Turismo

ANDREA SACCAROLA - Sindaco
Solo su appuntamento da concordare con la Segreteria del Sindaco
telefonando ai numeri 041 5404188 – 041 5404132

ALBERTO FERRI - Vice sindaco
Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 15:00

Solo su appuntamento da concordare con la Segreteria 
Telefonando  al numeri 041 5404188 – 041 5404132

SILVIA BERNARDO 
Venerdì dalle 10:00 alle 13:00

Solo su appuntamento da concordare con gli uffici di riferimento 
041 5404122 Pubblica istruzione - 041 5404120 Servizi Sociali

LIONELLO CORÓ
Mercoledì dalle 14:30 alle 16:00

Solo su appuntamento da concordare con l’Ufficio Commercio 
Telefonando al numero 041 5404163

LAURA TOZZATO

Solo su appuntamento da concordare con gli uffici di riferimento 
0415409378 Ufficio Ambiente - 0415404123 Ufficio Cultura

LUCA FAGGIAN
Lunedì e Mercoledì dalle 15:00 alle 16.30- Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00

Solo su appuntamento da concordare con gli uffici di riferimento 
0415404172 Ufficio Edilizia - 0415404303 Ufficio Lavori Pubblici - 0415404162 Urbanistica. 
Per particolari necessità, sono possibili anche altri giorni ed orari, previo appuntamento

Bragato Franco
Manutenzione e decoro urbano

Garbin Tatiana
Pari Opportunità

Favaretto Daniele
Sport

Milan Roberta
Trasporto pubblico e viabilità

Benzoni Elisa
Biblioteca e Politiche Giovanili

Zampirollo Luca
Controllo di vicinato, 
videosorveglianza e sicurezza

CONSIGLIERI DELEGATI:
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 

 solo su APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI 9.30-11.30
 altri giorni e orari su appuntamento  
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404122
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404123
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404132
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404188
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00

LUNEDI 10.00-13.00
 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
041 5404178

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404140
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404150
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16-30
MARTEDI - GOVEDI 10.00-12.00
 LUNEDI solo su appuntamento 10.00-13.00

MERCOLEDI cementi armat  (no apputamento)i 10.00-12.00
MERCOLEDI solo su appuntamento

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404177
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404176
LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 9.00-14.00
MERCOLEDI 9.00-16.30

MARTEDI - VENERDI 9.00-13.00

L

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UNEDI 10.00-12.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

VENERDI  su appuntamento  10.00 - 12.00
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.30-9.30 041 5404322

 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
il VENERDI su appuntamento 10.00-12.00

9.00-12.30
14.30-19.00

MARTEDI ** 9.00-22.00
9.00-12.30

14.30-22.00
SABATO 9.00-12.30
MARTEDI *** 11.00-13.00
MERCOLEDI *** 8.30-10.00
GIOVEDI 11.00-13.00

LUN - MER - VEN

041 640331** Sospese le aperture serali del martedì e giovedì nel 
periodo estivo

 

GIOVEDI**

041 5030380
*** chiuso nei mesi di luglio e agosto

041 5404107

                                                      Sede di Via Niero 5 - Martellago

AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 041 5401315

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

041 5404100

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 041 5404303

PROTOCOLLO 041 5404183

TRIBUTI

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD. 041 5404185

URBANISTICA 041 5404163

                                                               Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

                                                               Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' - RISORSE UMANE

ECONOMATO 041 5404147

EDILIZIA PRIVATA 
041 5404172

CONTRATTI 041 5404189

PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO

SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO) 041 5404120

                                                           Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

ASSISTENTI SOCIALI 041 5404121

CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA 041 5404334

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

(per ulteriori orari e giorni vedi delegazione Maerne)
ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE

BIBLIOTECA CIVICA

 solo su APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI 9.30-11.30
 altri giorni e orari su appuntamento  
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404122
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404123
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404132
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404188
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00

LUNEDI 10.00-13.00
 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
041 5404178

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404140
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404150
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16-30
MARTEDI - GOVEDI 10.00-12.00
 LUNEDI solo su appuntamento 10.00-13.00

MERCOLEDI cementi armat  (no apputamento)i 10.00-12.00
MERCOLEDI solo su appuntamento

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404177
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404176
LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 9.00-14.00
MERCOLEDI 9.00-16.30

MARTEDI - VENERDI 9.00-13.00

L

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UNEDI 10.00-12.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

VENERDI  su appuntamento  10.00 - 12.00
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.30-9.30 041 5404322

 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
il VENERDI su appuntamento 10.00-12.00

9.00-12.30
14.30-19.00

MARTEDI ** 9.00-22.00
9.00-12.30

14.30-22.00
SABATO 9.00-12.30
MARTEDI *** 11.00-13.00
MERCOLEDI *** 8.30-10.00
GIOVEDI 11.00-13.00

LUN - MER - VEN

041 640331** Sospese le aperture serali del martedì e giovedì nel 
periodo estivo

 

GIOVEDI**

041 5030380
*** chiuso nei mesi di luglio e agosto

041 5404107

                                                      Sede di Via Niero 5 - Martellago

AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 041 5401315

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

041 5404100

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 041 5404303

PROTOCOLLO 041 5404183

TRIBUTI

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD. 041 5404185

URBANISTICA 041 5404163

                                                               Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

                                                               Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' - RISORSE UMANE

ECONOMATO 041 5404147

EDILIZIA PRIVATA 
041 5404172

CONTRATTI 041 5404189

PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO

SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO) 041 5404120

                                                           Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

ASSISTENTI SOCIALI 041 5404121

CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA 041 5404334

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

(per ulteriori orari e giorni vedi delegazione Maerne)
ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE

BIBLIOTECA CIVICA

 solo su APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI 9.30-11.30
 altri giorni e orari su appuntamento  
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404122
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404123
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404132
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404188
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00

LUNEDI 10.00-13.00
 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
041 5404178

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404140
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404150
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16-30
MARTEDI - GOVEDI 10.00-12.00
 LUNEDI solo su appuntamento 10.00-13.00

MERCOLEDI cementi armat  (no apputamento)i 10.00-12.00
MERCOLEDI solo su appuntamento

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404177
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404176
LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 9.00-14.00
MERCOLEDI 9.00-16.30

MARTEDI - VENERDI 9.00-13.00

L

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UNEDI 10.00-12.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

VENERDI  su appuntamento  10.00 - 12.00
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.30-9.30 041 5404322

 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
il VENERDI su appuntamento 10.00-12.00

9.00-12.30
14.30-19.00

MARTEDI ** 9.00-22.00
9.00-12.30

14.30-22.00
SABATO 9.00-12.30
MARTEDI *** 11.00-13.00
MERCOLEDI *** 8.30-10.00
GIOVEDI 11.00-13.00

LUN - MER - VEN

041 640331** Sospese le aperture serali del martedì e giovedì nel 
periodo estivo

 

GIOVEDI**

041 5030380
*** chiuso nei mesi di luglio e agosto

041 5404107

                                                      Sede di Via Niero 5 - Martellago

AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 041 5401315

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

041 5404100

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 041 5404303

PROTOCOLLO 041 5404183

TRIBUTI

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD. 041 5404185

URBANISTICA 041 5404163

                                                               Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

                                                               Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' - RISORSE UMANE

ECONOMATO 041 5404147

EDILIZIA PRIVATA 
041 5404172

CONTRATTI 041 5404189

PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO

SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO) 041 5404120

                                                           Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

ASSISTENTI SOCIALI 041 5404121

CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA 041 5404334

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

(per ulteriori orari e giorni vedi delegazione Maerne)
ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE

BIBLIOTECA CIVICA

 solo su APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI 9.30-11.30
 altri giorni e orari su appuntamento  
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404122
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404123
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404132
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404188
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00

LUNEDI 10.00-13.00
 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
041 5404178

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404140
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404150
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16-30
MARTEDI - GOVEDI 10.00-12.00
 LUNEDI solo su appuntamento 10.00-13.00

MERCOLEDI cementi armat  (no apputamento)i 10.00-12.00
MERCOLEDI solo su appuntamento

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404177
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404176
LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 9.00-14.00
MERCOLEDI 9.00-16.30

MARTEDI - VENERDI 9.00-13.00

L

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UNEDI 10.00-12.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

VENERDI  su appuntamento  10.00 - 12.00
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.30-9.30 041 5404322

 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
il VENERDI su appuntamento 10.00-12.00

9.00-12.30
14.30-19.00

MARTEDI ** 9.00-22.00
9.00-12.30

14.30-22.00
SABATO 9.00-12.30
MARTEDI *** 11.00-13.00
MERCOLEDI *** 8.30-10.00
GIOVEDI 11.00-13.00

LUN - MER - VEN

041 640331** Sospese le aperture serali del martedì e giovedì nel 
periodo estivo

 

GIOVEDI**

041 5030380
*** chiuso nei mesi di luglio e agosto

041 5404107

                                                      Sede di Via Niero 5 - Martellago

AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 041 5401315

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

041 5404100

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 041 5404303

PROTOCOLLO 041 5404183

TRIBUTI

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD. 041 5404185

URBANISTICA 041 5404163

                                                               Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

                                                               Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' - RISORSE UMANE

ECONOMATO 041 5404147

EDILIZIA PRIVATA 
041 5404172

CONTRATTI 041 5404189

PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO

SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO) 041 5404120

                                                           Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

ASSISTENTI SOCIALI 041 5404121

CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA 041 5404334

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

(per ulteriori orari e giorni vedi delegazione Maerne)
ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE

BIBLIOTECA CIVICA

 solo su APPUNTAMENTO
telefonare dalle 8.30 alle 9.30
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00
LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI 9.30-11.30
 altri giorni e orari su appuntamento  
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404122
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404123
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404132
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404188
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00

LUNEDI 10.00-13.00
 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
041 5404178

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404140
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404150
LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16-30
MARTEDI - GOVEDI 10.00-12.00
 LUNEDI solo su appuntamento 10.00-13.00

MERCOLEDI cementi armat  (no apputamento)i 10.00-12.00
MERCOLEDI solo su appuntamento

LUNEDI - MERCOLEDI 14.30-16.30 041 5404177
MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.00 041 5404176
LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

LUNEDI 9.00-14.00
MERCOLEDI 9.00-16.30

MARTEDI - VENERDI 9.00-13.00

L

MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UNEDI 10.00-12.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

9.00-12.00/14.30-16.30

VENERDI  su appuntamento  10.00 - 12.00
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.30-9.30 041 5404322

 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI
LUN - MAR - MER - VEN 9.00-12.00
LUNEDI - MERCOLEDI

LUNEDI 10.00-13.00
MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-16.30
il VENERDI su appuntamento 10.00-12.00

9.00-12.30
14.30-19.00

MARTEDI ** 9.00-22.00
9.00-12.30

14.30-22.00
SABATO 9.00-12.30
MARTEDI *** 11.00-13.00
MERCOLEDI *** 8.30-10.00
GIOVEDI 11.00-13.00

LUN - MER - VEN

041 640331** Sospese le aperture serali del martedì e giovedì nel 
periodo estivo

 

GIOVEDI**

041 5030380
*** chiuso nei mesi di luglio e agosto

041 5404107

                                                      Sede di Via Niero 5 - Martellago

AMBIENTE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 041 5401315

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

041 5404100

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 041 5404303

PROTOCOLLO 041 5404183

TRIBUTI

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROD. 041 5404185

URBANISTICA 041 5404163

                                                               Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

                                                               Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' - RISORSE UMANE

ECONOMATO 041 5404147

EDILIZIA PRIVATA 
041 5404172

CONTRATTI 041 5404189

PUBBLICA ISTRUZ. - SPORT - ASSOCIAZIONI

SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO

SERVIZI SOCIALI (UFFICIO AMMINISTRATIVO) 041 5404120

                                                           Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

ASSISTENTI SOCIALI 041 5404121

CASA E ALLOGGI EDILIZIA RESID. PUBBLICA 041 5404334

ANAGRAFE (DELEGAZIONE)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

(per ulteriori orari e giorni vedi delegazione Maerne)
ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE

BIBLIOTECA CIVICA

CENTRALINO + 39 041 5404111

Sede di Piazza Vittoria 1 - Martellago

Sede di Piazza Vittoria 81 - Martellago

Sede di Piazza Vittoria 8 - Martellago

Sede di Via Niero 5 - Martellago

Sede di Piazza IV Novembre 48 - Maerne

VARIAZIONE ORARI PERIODO ESTIVO: 
DELEGAZIONE ANAGRAFE DI MAERNE - Piazza IV Novembre 48/A - (Piano terra della Biblioteca)

Nei mesi di luglio e agosto la delegazione dell’Ufficio Anagrafe di Maerne è aperta soltanto il giovedì dalle 11.00 
alle 13.00 (rivolgersi allo sportello di Martellago negli orari indicati in tabella)

BIBLIOTECA DI MAERNE - Piazza IV Novembre 48/A - Orari dal 17 giugno al 16 settembre 2019
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 9.00 - 12.30 / 14.30 - 19.00 - Martedì 9.00 - 19.00 CONTINUATO
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