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saluto del
del Sindaco
Sindaco
IlIl saluto

C

arissime e carissimi, il mio consueto saluto, che apre di fatto la lettura a questo notiziario, vuole essere rivolto soprattutto a chi sta
vivendo un periodo di difficoltà. Il lavoro - quanti giovani in cerca
di prima occupazione e quanti adulti licenziati, in cassa integrazione o senza
più attività continuo ad incontrare - e la condizione di salute precaria rappresentano motivi di reale difficoltà e di preoccupazione. E il vero rischio è che
queste persone si sentano SOLE.
Il nostro compito, sia dell’Istituzione sia come Cittadini, è di combattere
questa possibile solitudine e, ognuno per quanto può, essere vicini a queste
persone e alle loro famiglie. Da questo impegno si misura il grado di civiltà di
ogni comunità. Non posso quindi non ringraziare tutte quelle persone - e sono
tante - che silenziosamente e discretamente aiutano e sostengono queste persone momentaneamente in difficoltà.
Grazie davvero! E con questo spirito solidale ci apprestiamo a vivere il periodo estivo. Il comune continua a svolgere i propri compiti e all’interno del notiziario troverete numerose informazioni utili oltre ovviamente a qualche curiosità. Non spendo più alcuna riga per parlare del Federalismo Fiscale. È diventata legge e l’applicheremo come è giusto che sia, ma non va incontro alle
nostre richieste e alle nostre speranze. Più autonomia e più responsabilità
non si conciliano con maggior rigidità fiscale. Ma forse avremo occasione per
discutere meglio e approfondire, senza strumentalizzazioni propagandistiche,
il significato di quelle norme.
Concludo questo saluto ringraziando tutti i cittadini che hanno
voluto fortemente festeggiare i
150 anni dell’unità d’Italia partecipando in tantissimi, lo scorso
17 marzo, alla cerimonia dell’inaugurazione del nuovo pennone
con il tricolore in Piazza Bertati.
Un piccolo gesto con un enorme significato. Colgo l’occasione
per salutarvi cordialmente e per
confermarvi la mia totale disponibilità.

IL SINDACO
Giovanni Brunello
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ANDAMENTO DELLA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE

RENDICONTO 2010

ANNO

POPOLAZIONE
TOTALE

VARIAZIONE ANNUALE
IN % RISPETTO AL 1995

NUCLEI FAMILIARI

MASCHI

FEMMINE

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

18.687
18.780
18.834
18.869
19.202
19.497
19.545
19.614
19.735
19.824
20.014
20.290
20.690
21.032
21.223
21.279

=====
0,50%
0,79%
0,97%
2,76%
4,33%
4,59%
4,96%
5,61%
6,08%
7,10%
8.58%
10,72%
12,55%
13,57%
13,87%

6.017
6.062
6.136
6.185
6.558
6.888
6.934
7.108
7.135
7.420
7.621
7.881
8.169
8.409
8.550
8.682

9.152
9.201
9.262
9.275
9.449
9.610
9.644
9.692
9.794
9.814
9.901
10.031
10.224
10.398
10.470
10.422

9.535
9.579
9.572
9.594
9.753
9.887
9.901
9.922
9.941
10.010
10.113
10.259
10.466
10.634
10.753
10.857

Nell’ultimo decennio, la popolazione è aumentata del 9,14 %.

DATI E INDICATORI RELATIVI AL PERSONALE

COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI
SPESE TITOLO I°

Importi in Euro

%

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature)
Trasferimenti (contributi alle famiglie, associazioni, altri enti pubblici)
Interessi passivi ed oneri finanziari
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente

� 2.912.352,14
�
158.004,11
� 4.744.447,12
�
72.725,81
� 1.431.319,93
�
227.727,30
�
212.893,97
�
351,00

27,15
1,47
44,23
0,68
13,34
2,13
1,99
0,00

TOTALE SPESE TITOLO I°

� 9.759.821,38

90,99%

Importi in Euro

%

SPESE TITOLO III°

Rimborso quote capitale mutui

�

966.977,23

9,01%

TOTALE SPESE TITOLO III°

�

966.977,23

9,01%

TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI

�10.726.798,61

100,00%

D.M. 15.11.2003, per comuni da 10.000 a 59.999 ab., 1 dipendente ogni 103 abitanti

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

19.614

19.735

19.824

20.014

20.290

20.690

21.032

21.223

21.279

Dipendenti
di ruolo

84

81

78

85

81

78

81

80

80

Rapporto
dipendenti
su abitanti

1/233

1/243

1/254

1/235

1/250

1/265

1/260

1/265

1/266

Abitanti

continua a pag. 6 >>
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010
LE ENTRATE CHE HANNO FINANZIATO LE SPESE CORRENTI
TITOLO I°

Importi in Euro

I.C.I
I.C.I.A.P.
Imposta comunale sulla pubblicità
Diritti pubbliche affissioni
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
Compartecipazione IRPEF
Addizionale comunale opzionale IRPEF
T.O.S.A.P.

� 1.803.159,38
�
4.490,50
�
79.379,08
�
10.804,00
�
245.355,33
�
419.973,58
� 1.499.131,30
�
106.083,37

15,97
0,04
0,70
0,10
2,17
3,72
13,28
0,94

TOTALE TITOLO I°

� 4.168.376,54

36,92%

TITOLO II°

Importi in Euro

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione e di altri enti pubblici

� 4.151.596,55
�
497.646,48

36,77
4,41

TOTALE TITOLO II°

� 4.649.243,03

41,18%

TITOLO III° - Entrate Extra-tributarie

Importi in Euro

1) Proventi dei servizi pubblici (Proventi mensa scolastica, trasporto
scolastico, codice della strada, ecc.)
2) Proventi dei beni dell’Ente
3) Interessi su anticipazioni e crediti
4) Proventi diversi

� 1.097.761,01

9,72

430.887,10
7.942,81
474.990,78

3,82
0,07
4,21

TOTALE TITOLO III°

� 2.011.581,70

17,82%

Quota parte ex oneri di urbanizzazione

�

460.200,00

4,08

TOTALE

� 11.289.401,27

100

�
�
�

%

%

%

8

9

Rendere conto
BILANCIO DI PREVISIONE 2011

ENTRATE PARTE CORRENTE

Importi in Euro

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)
Imposta comunale sulla pubblicità
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
Compartecipazione I.R.P.E.F.
Addizionale com.le opz.le I.R.P.E.F.
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Diritti su pubbliche affissioni
Trasferimenti dallo Stato
Trasferimenti dalla Regione
Trasferimenti da organismi comunitari e internazionali
Altri trasferimenti da Enti Pubblici
Entrate varie extratributarie (proventi da servizi pubblici e servizi diversi)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1.885.000,00
90.000,00
248.000,00
420.000,00
1.500.000,00
100.000,00
1.000,00
10.000,00
3.599.088,51
293.859,00
5.200,00
271.800,00
2.220.985,21

17,71
0,85
2,33
3,95
14,09
0,94
0,01
0,09
33,81
2,76
0,05
2,55
20,86

TOTALE SPESE PARTE CORRENTE

� 10.644.932,72

100,00%

%

SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Importi in Euro

Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo

� 4.371.544,29

43,85

Funzioni relative alla giustizia

�

10.000,00

0,10

Funzione di polizia locale

�

460.683,86

4,62

Funzione di istruzione pubbllica

� 1.834.809,61

18,41

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

�

241.601,10

2,42

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

�

264.396,07

2,65

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

�

421.181,13

4,23

Funzioni riguradanti la gestione del territoio e dell’ambiente

�

56.125,43

0,56

Funzioni nel settore sociale

� 2.224.761,44

22,32

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

�

83.869,07

0,84

TOTALE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI

� 9.968.972,00

100,00%

%

continua a pag. 10 >>
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Vivi il comune
CANTIERI APERTI
Realizzazione blocco loculi nel cimitero di Maerne
> I lavori per la realizzazione del blocco loculi in fase di ultimazione.

Interventi di messa in sicurezza di via Puccini
> Ultimati i lavori di sistemazione di via Puccini, comprensivi di nuovo
impianto di illuminazione pubblica.
> Sistemata la parte finale di Via Cimarosa.

Nuova Caserma Carabinieri
> Nell’autunno 2010 sono iniziati i lavori di costruzione della nuova
caserma in via Roma a Martellago; completati gli scavi e i getti di fondazione. Attualmente in fase di realizzazione la struttura in c.a.

PIRUEA Aree Centrali
di Olmo (Centro Civico)
> Ultimati i lavori di realizzazione
del Centro Civico - in attesa di collaudo.
> Realizzata la nuova cabina ENEL.

Interventi di messa in
sicurezza di via Castellana
> Sono stati ultimati i lavori di
messa in sicurezza dell’utenza debole; gli stessi hanno interessato anche
via Veneto, via Grimani e via
Puccini.

Pennone portabandiera in piazza Bertati
a Martellago
> Realizzato il pennone portabandiera in occasione delle celebrazioni per i 150
anni dell’Unità d’Italia.

15
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Vivi il comune

Rendere conto

CANTIERI APERTI

INAUGURATI IL NUOVO SOTTOPASSO E LA STAZIONE FERROVIARIA DI MAERNE

S

abato 26 Febbraio 2011 alla
presenza dell’assessore regionale alla mobilità Renato
Chisso, del Sindaco di Spinea
Silvano Checchin e del Sindaco di
Martellago, sono stati inaugurati l’apertura del nuovo sottopasso e la
ristrutturata stazione ferroviaria di
Maerne.
È stato così soppresso il passaggio
a livello al km 7 + 484 sulla linea
Mestre - Castelfranco Veneto che fi-

Passante di Mestre - Variante Robegano
> In corso attività preliminari all’avvio dei lavori, quali sondaggi geognostici, lavori spostamento sottoservizi.

Nuovo campo di inumazione a Maerne
> Aggiudicato l’appalto alla ditta Building Strade srl di Mestre, per i lavori di realizzazione di un ulteriore campo nel
cimitero di Maerne.

Sistemazione marciapiedi in via Trento per l’eliminazione delle barriere architettoniche
> È stata indetta la gara d’appalto per la realizzazione dell’opera: procedimento in corso.

15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

I

l prossimo 9 ottobre 2011 prenderà il via, anche online, il censimento della popolazione italiana.
I questionari per il censimento arriveranno direttamente a casa e potranno
essere consegnati, dopo la compilazione, nei punti di raccolta (comunicati in
seguito) o via Internet. Il Censimento
della Popolazione e delle abitazioni è
una delle principali rilevazioni

dell’Istat. Consente di raccogliere informazioni sulla popolazione residente
e su quella occasionalmente presente
nel Paese; si effettua in Italia ogni 10
anni. I censimenti sono molto importanti e costituiscono un momento
conoscitivo di grande rilievo perché
consentono di costruire un patrimonio
informativo completo, indispensabile
per programmare, decidere e valutare.

I dati raccolti attraverso le rivelazioni censuarie garantiscono un grado di
dettaglio territoriale (fino al comune
ed alla sezione di censimento) non
deducibile da nessuna altra fonte e
sono utilizzati ad ogni livello di governo, dalle imprese e dalle associazioni
di categoria per pianificare attività,
offrire servizi, avviare progetti sul territorio ed esplorare i mercati.

no ad oggi veniva attraversata
dalla S.P. 36, strada preferenziale di collegamento tra i
Comuni di Martellago, Mirano
e Spinea. La soppressione del
passaggio a livello è stata
attuata realizzando due sottopassi: uno in corrispondenza
del sedime della S.P. 36 adibito al solo transito veicolare,
l’altro, realizzato in sede separata, destinato all’utenza debole (ciclisti e pedoni) ubicato a circa 150 m più
ad est di quello carrabile.
Lungo lo S.P. 36, sono
state realizzate due rotatorie che miglioreranno la
circolazione del traffico;
per garantire accessibilità alle unità abitative e
commerciali
situate
lungo la provinciale e l’accessibilità al nuovo parcheggio
S.F.M.R. sono stati inseriti
all’esterno delle due rampe di
accesso al sottopasso veicolare
due sistemi di viabilità a raso
(controstrade), con circolazione a senso unico.
La ristrutturata stazione di
Maerne dispone ora di pensiline per lo copertura le aree di
attesa, di rampe che eliminano

le barriere architettoniche, di nuovi
accessi alla stazione e di un nuovo
parcheggio scambiatore da circa
430 posti.
Sul lato nord è stato realizzato un
piccolo parcheggio con una disponibilità di circa 80 posti auto. Nei
prossimi 60 giorni sarà demolita la
viabilità provvisoria che era stata
istituita per facilitare la continuità
stradale della S.P. 36 per tutta la
durata dei lavori.
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Vivi il comune
CARTA D’IDENTITÀ ANCHE AI NEONATI

Programma

mattino

•
•
•
•
•
•
•
•

ore 10.30

ore 5.00

• Gara di chioccolo

canori
Esposizion e di esemplari della faun a
di grande interesse culturale ed ecologico
Esposizion e canin a
Esposizion e di uccelli canori - esotici
ibridi - da richiamo
Mostra e concorso per asin elli, capre e pecore
Impor tante esposizion e di anim ali da cor tile
Mostra anim ali esotici: gru coron ate - cicogn e
pappagalli - struzzi - lam a - t ar tarughe - serpenti
Mostra rapaci diurni e notturni
Mostra car ta penn a e calam aio - storia della
scrittura a cura del “Gruppo C. Darwin”
Esposizion e razze equin e

• Premiazione dei vari concorsi uccelli

• Grande concorso a premi degli uccelli
•

• Mostra cavalli - Pony - TPR

ore 8.00

• Prima uscit a

ore 9.30

• Seconda uscit a

ore 11.00

Programma

pomeriggio

• Mostra uccelli rapaci
• Mostra carta penna e calamaio - storia della
scrittura a cura del “Gruppo C. Darwin”
R
• assegna cinofila

ore 15.00
• Iscrizione

ore 16.30

• Inizio gare
• Esibizione cavalli a cura della
“Scuderia Ippogrifo” di Peseggia di Scorzé

AL TERMINE PREMIAZIONE AL
“THE BEST IN SHOW”

Vastissima gamma di concorsi con innumerevoli premi
SONO STATI PREDISPOSTI NUOVI AMPI PARCHEGGI AGLI INGRESSI
COME RAGGIUNGERCI COI MEZZI PUBBLICI
Località raggiungibile anche con trasporto ACTV autobus linea Venezia-Noale ed in treno linea Venezia-Trento

• INFO E REGOLAMENTO: www.maernefiere.it - info@maernefiere.it
• ORGANIZZAZIONE MAERNEFIERE: Sede c/o nuovi impianti sportivi via Olmo, 70
Telefono e Fax sede 041 5030089 - Telefono 041 640293
• Orario ricevimento dall’11 al 29 luglio 2011
Lunedì - Martedì - Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

L

a carta d’identità è un documento d’identificazione personale rilasciato dal Comune di
residenza. Costituisce titolo valido per
l’espatrio negli stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i
quali vigono particolari accordi internazionali. Se la carta d’identità non è
valida per l’espatrio, viene apposta la
dicitura “Documento non valido ai fini
dell’espatrio”.

EMISSIONE E VALIDITÀ
La carta d’identità può essere emessa a partire dalla nascita, con le
seguenti fasce di validità:
da zero a tre anni: validità tre anni;
da tre a diciotto anni: validità cinque anni;
sopra i diciotto anni: validità dieci
anni;
Per i cittadini con età compresa fino
a 18 anni la carta d’identità valida per
l’estero è rilasciata solo su assenso dei
genitori o di chi ne fa le veci.
Il minore di anni 14 che si reca all’estero con uno dei genitori o di chi ne
fa le veci dovrà accompagnare la carta
d’identità con un estratto di nascita

nel quale devono essere indicati maternità e paternità rilasciato dal Comune dove è stata dichiarata la nascita del minore.
Nel caso in cui il minore di anni 14
viaggi senza genitori, il nome della
persona, dell’ente, o della compagnia
di trasporto a cui il minore viene affidato deve essere menzionato su una
dichiarazione rilasciata dai genitori o
da chi ne fa le veci e convalidata dalla
Questura. Le carte d’identità che riportano ancora una validità quinquennale con scadenza successiva al 26
giugno 2008, possono essere prorogate di ulteriori cinque anni mediante
apposizione di un timbro di convalida
da parte del Comune di residenza (Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112).
Nel caso di espatrio, al posto della
proroga è possibile richiedere una
nuova carta di identità.
Anche le carte di identità già prorogate mediante apposizione del timbro
possono essere sostituite da nuovo
documento (Circolare n. 23 del
28.7.2010 emessa dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali).

DOVE RIVOLGERSI

RILASCIO
Per ottenere il rilascio di una nuova
carta di identità è necessario che l’interessato si rechi presso l’Ufficio anagrafe munito di:
n. 3 fotografie;
la carta d’identità scaduta o in scadenza;
� 5,42 per i diritti di segreteria
Il trasferimento di residenza in altro
Comune o nel Comune stesso, il cambiamento dello stato civile o della professione non comportano il rinnovo o la
modifica della carta d’identità che rimane perciò valida sino alla scadenza.

CASI PARTICOLARI
Nel caso di smarrimento, furto o
deterioramento di documento ancora
valido per il rilascio di una nuova carta
d'identità è necessario esibire un valido documento e la denuncia alle
Forze di Pubblica Sicurezza. In caso
di smarrimento il costo per il rilascio è
di � 10,58. Se si hanno figli minori
per ottenere la carta d’identità valida
per l’estero è necessario l’assenso
all'espatrio dell’altro genitore o il nulla
osta del giudice tutelare.

Ufficio Anagrafe - Piazza Vittoria, 1 - Martellago - Tel. 041 540 41 00 - anagrafe@comune.martellago.ve.it
Per gli orari di apertura al pubblico contatta il n. 041 5404111 o visita il sito internet alla sezione Uffici e Servizi
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È utile sapere che...
SPORTELLO INFORMADIRITTI

È

stata riattivata la convenzione
per l’apertura dello sportello di
orientamento giuridico “Sportello Informadiritti - Il Giudice di Berlino”.
Si tratta di un servizio gratuito di
orientamento e consulenza in campo
giuridico, qualificato e continuativo
che si rivolge alle persone residenti
nel comune che vivono in situazioni
socialmente svantaggiate e prive della
possibilità di rivolgersi ai tradizionali
canali di consulenza giuridica.

tra privati, favorendo soluzioni di conciliazione;
• promuove la consapevolezza dell’e-

sistenza 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;

Cosa offre il servizio:
• procede nella risoluzione del mag-

• consente l’emersione di problemi

gior numero possibile di controversie

di coloro che, socialmente svantaggia-

ti, rischiano di non avere alcun interlocutore, neppure istituzionale.

Lo sportello è aperto presso la sede municipale e riceve solo appuntamento il secondo sabato di ogni mese
dalle 9.30 alle 11.30
Per fissare l’appuntamento, telefonare allo: 041 5404107

5X1000 AL TUO COMUNE

C

on la dichiarazione dei redditi
relativi all’anno 2010, puoi
destinare il 5 per mille dell’imposta I.R.Pe.F. al tuo Comune di
residenza. Il 5 per mille devoluto al
Comune di Martellago servirà a finanziare i servizi sociali ed assistenziali a
favore dei minori e degli adolescenti,
degli anziani, dei diversamente abili e

gli interventi di assistenza economica
a persone svantaggiate.
Basta una firma sulla dichiarazione
dei redditi; non è necessario indicare
il codice fiscale del Comune nell’apposito spazio. Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi,
potrai devolvere il 5 per mille al Comune firmando l'apposito spazio del

CUD (consegnato dal datore di lavoro
o dall’ente erogante la pensione). Il 5
per mille non esclude l’otto per mille,
ma si aggiunge.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al proprio assistente fiscale CAAF o al commercialista.
Una semplice firma per far crescere
il tuo comune.

21

Vivi il Comune
RITORNANO ANCHE NEL 2011 LE NOTTI BIANCHE!

L’

assessorato alle Attività Produttive 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 lo scorso anno a Maerne e a Martellago, ha
consacrato l’evento delle notti bianche tra gli appuntamenti
più attesi della stagione estiva che quest’anno coinvolgerà
per la sua prima edizione anche Olmo.

Negozi aperti oltre la mezzanotte per le migliori occasioni
ed offerte di shopping e un programma ricchissimo di eventi in ogni via e angolo del centro che saranno animati da
band musicali e scuole di ballo, e tanti spettacoli per i più
piccini. Un clima di puro divertimento e allegria al quale sarà
difficile resistere!

Appuntamento dunque a:
��� Maerne 26 giugno 2011 ��� Olmo 9 luglio 2011 ��� Martellago 30 luglio 2011 ���

Info e programma sul sito del Comune o su www.nottinelmiranese.it
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NUOVO SISTEMA DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO A MAERNE DAL 1 APRILE 2011
SISTEMA DI APERTURA A CALOTTA COMANDATO DA CHIAVE ELETTRONICA

L’

Amministrazione, in accordo
con VERITAS, ha modificato
il sistema stradale di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed ha introdotto un cassonetto dotato di una
“calotta” in acciaio inossidabile attraverso la quale è possibile introdurre
solo il rifiuto secco non riciclabile. La
calotta si apre solo impiegando la
chiave elettronica personalizzata che
riconosce l’utente.
L’impiego della calotta con chiave

non serve a conteggiare gli svuotamenti per l’addebito in fattura bensì a
permettere l’accesso solo agli utenti
del Comune. Sono state allestite
nuove piazzole ecologiche nelle quali
sono presenti: il cassonetto per la raccolta di carta-cartone, la campana per
la raccolta del multimateriale, il contenitore per la raccolta dell’umido.
Il conferimento differenziato è consentito a tutte le utenze domestiche e
non domestiche di Maerne.

La chiave personale viene consegnata dall’Ufficio Tributi del Comune tutti
i giorni dalle 9 alle 12 escluso il sabato compilando l'apposito modulo. Il
ritiro della chiave non sostituisce la
presentazione della denuncia T.I.A.
che va comunque trasmessa entro 90
giorni dall'attivazione del servizio. Al
momento, in VIA GORIZIA e in VIA
ROMA (per i soli civici nella frazione
di Maerne) la sperimentazione del
nuovo sistema non è stata attivata.

ta”: Queste ditte hanno in dotazione
uno o più contenitori per la raccolta
differenziata, dimensionati sulla base
del volume di rifiuti urbani prodotti e

dichiarati con apposito modulo. Per
informazioni contattare Veritas S.p.A.
al numero 041 7291931

UTENZE NON DOMESTICHE

P

er le utenze non domestiche,
che producono rifiuti assimilati agli urbani, è attivo un servizio specifico di raccolta “porta a por-

INFORMAZIONI

Per ritiro chiavetta: ufficio tributi 041 5404310
Per raccolta differenziata: ufficio ambiente 041 5409378

A.A.A. CERCASI VOLONTARI PER LA LOTTA ALLA ZANZARA

A

nche quest’anno sono state
distribuite ai volontari che si
sono offerti di partecipare all’operazione “lotta alla zanzara” le
pastiglie larvicide da inserire nelle
caditoie e nei pozzetti. Se anche tu

vuoi collaborare con noi, rivolgiti all’ufficio ambiente al n. 041 5409378 via Roma, 79 - Martellago. Nel sito
web del Comune troverai altre indicazioni utili ed alcuni consigli utili per
prevenirne la diffusione.
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E...STATE IN PISCINA A MARTELLAGO

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI

ORARI DELLA VASCA SCOPERTA E DEL SOLARIUM DAL 04 GIUGNO AL 28 AGOSTO
DA LUNEDÌ A DOMENICA

10:00 - 19:00

Domenica e festivi, in caso di cattivo tempo,
saranno in funzione solo la vasche coperte.

10:00 - 13:00

APERTURA

TARIFFE
�
�
�
�
�
�

I

centri estivi si terranno presso la
scuola primaria “N. Sauro” via
Tasso - Maerne; Vi possono partecipare i bambini dai 4 anni (nati nel
2007 o entro gennaio 2008) ai 12
anni.

Ingresso intero feriale
Abbonamento intero (10 ingressi)
Ingresso intero sabato e festivi
Abbonamento ridotto (10 ingressi)
Ingresso ridotto feriale
Ingresso ridotto sabato e festivi

� 5,00
� 40,00
� 6,50
� 35,00
� 4,50
� 5,00

�

�

�

Abbonamento speciale (10 ingressi)
� 30,00
pausa pranzo da lun. a ven. dalle 12:00 alle 15:00
Noleggio lettino (sabato e festivi)
� 3,00
(giorni feriali)
� 1,50
Noleggio ombrellone (sabato e festivi)
� 2,00
(giorni feriali)
� 1,00

Dal 20/06/11 al 26/08/11 per i
bambini della scuola primaria e 1°
anno scuola secondaria I°.
Dal 04/07/11 al 26/08/11 per i
bambini della scuola dell’infanzia.

Chiusura settimana di ferragosto dal
15.08.2011 al 19.08.2011

INSEGNANTI
Diplomati ISEF, istruttori qualificati,
diplomati magistrali.

ATTIVITÀ
Giochi all’aperto, mini volley-basket,
nuoto, calcetto, tennis, ping pong,
rugby educativo, eventuale uscita per
palestra attrezzata di arrampicata
sportiva, animazione, laboratori creativi, visione video.
Gita al Parco Acquatico di Noale e
piscina di Maerne -intera giornata.

ORARI E COSTI
La riduzione si applica fino a 13 anni. Gli abbonamenti sono validi limitatamente al periodo estivo.
In piscina è obbligatoria la cuffia. � È fatto divieto di portare all’interno dell’impianto oggetti di vetro o comunque
fragili. � Maschere e pinne possono essere usate solo con il consenso dell’assistente bagnanti.
La direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi. �I frequentatori sono tenuti ad osservare il regolamento. �
� I trasgressori potranno essere allontanati e non avranno diritto alla restituzione della tariffa d’ingresso. �
�

�

�

TEL.: 041-5030977

�

E-MAIL: ARCANUOTO.MARTELLAGO@GMAIL.COM

�

WWW.ARCANUOTO.IT

Tessera di associazione e assicurazione � 4.00 all’atto della prima iscrizione
• dalle ore 8.00 alle ore 16.15 � 65,00 settimanali compreso pasti e merende.
• dalle ore 8.00 alle ore 14.00 � 55,00 settimanali compreso pasti e merende.

• dalle ore 8.00 alle ore 12.00 � 40.00, settimanali con
merenda mattutina.
La quota di iscrizione è ridotta, per i soli residenti nel
Comune di Martellago, di � 7,00 per il 2° figlio e del 50%
per il 3° figlio iscritto.

La quota per i non residenti sarà maggiorata del 15%.

Iscrizioni

fino ad esaurimento posti, presso Centro Civico via Guardi, 2 - Maerne
(sopra la scuola dell’infanzia “S. Isaacs”) nei giorni di:
• GIUGNO Lunedì 6 e giovedì 9 dalle ore 16,30 alle ore 18,00
• LUGLIO Martedì 5 e martedì 26 dalle ore 16,30 alle ore 18,00
Chi avesse intenzione di frequentare
il centro estivo per più settimane, è
pregato di effettuare l’iscrizione già
nelle due giornate di giugno (sopra
indicate); in caso di assenza per

malattia maggiore ai due giorni, parte
della quota verrà restituita su presentazione di certificato medico. Non si
accettano richieste di riduzione del
pagamento settimanale.

La ricevuta del pagamento ai fini
della detrazione fiscale (per mod.
730) va richiesta entro il termine del
centro estivo.
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BANCA SANTO STEFANO E FONDAZIONE BANCA SANTO STEFANO

F

della Nave, per la precisione
nell’ala che, nel lontano 1800 ��� Sede di Banca Santo Stefano ed ex Chiesa Sant’Innocenzo
Martire (foto Architetto G. Rigo)
comprendeva le fabbriche
annesse alla fattoria, il canevon e la casa del fattore.
La scelta degli spazi della
nuova sede di Banca Santo
Stefano non è stata casuale.
Come un tempo Villa Grimani
Morosini era stata un punto di
riferimento per Martellago, un
centro importante per lo sviluppo del paese, con questa
acquisizione la banca vuole
che il suo nuovo centro direzionale possa essere un punto di
riferimento sia economico che
culturale per tutto il paese. Economico, collocate le targhe in ricordo del
per l’affidabilità e la Fapanni e del Bertati, i due grandi che
professionalità con hanno dato lustro al Paese e ai quali la
le quali la banca si è Banca ha voluto in qualche modo rensempre distinta in dere omaggio.
favore della propria
E sempre a Febbraio, però dello scorcomunità; culturale,
so
anno, nasce Fondazione Banca Santo
perché, all’interno
della nuova struttura Stefano, per dedicarsi alle attività di
sono stati ricavati beneficenza e sociali che hanno semmolti spazi per i cit- pre caratterizzato l'operato di Banca
tadini che potranno Santo Stefano.
Fondazione Banca Santo Stefano opera
usufruirne per eventi
in
due direzioni: da una parte, gestendo
educativi e di intratle tradizionali attività con finalità sociali
tenimento.
Centro Direzionale Banca Santo Stefano - via Paolazzi
Nel grande cortile e di beneficenza che facevano capo alla
(foto Architetto G. Rigo)
centrale sono state Banca; dall’altra, puntando a realizzare

ebbraio del 1963 è stato un
mese molto importante per
Martellago, Sessanta persone,
coltivatori diretti e artigiani, ma anche
liberi professionisti, si ritrovano davanti al notaio per sottoscrivere ciascuno
dieci azioni. Quel giorno, grazie all’entusiasmo di questi soci fondatori, viene
costituita la Cassa Rurale e Artigiana
“Santo Stefano”. L’obiettivo è quello di
migliorare le condizioni di vita della
popolazione locale, allora in gran parte
dedita all’agricoltura, ma anche essere
di supporto per la crescita economica
del territorio.
Nel 2010 Banca Santo Stefano si è
spostata dalla storica sede di Via
Fapanni alla splendida location di Ca’

���

una serie di collaborazioni qualificate
con organizzazioni specializzate in settori importanti della realtà locale: dalla
medicina, all’istruzione, alla cultura,
all'assistenza alle persone svantaggiate.

���

Sede direzionale di Banca Santo Stefano
(foto Architetto G. Rigo)

Nel settore medico, una pietra miliare dell'attività della Fondazione Banca
Santo Stefano è la collaborazione con
la Fondazione Banca degli Occhi.
Questo progetto, che risale al 2007,
consiste in un contributo annuale che
la Banca prima, la Fondazione Banca
Santo Stefano ora, eroga alla Fondazione Banca degli Occhi a sostegno
della ricerca che quest'ultima sviluppa.
Banca degli Occhi effettua peraltro
ogni anno moltissime visite oculistiche

a soci e dipendenti della Banca. Altro
importante progetto nel campo della
salute è lo screening cardiologico per
soci e dipendenti della Banca, avviato
in questi giorni, che vede già più di
500 adesioni.
Nel campo della
cultura ed istruzione, la Fondazione
eroga borse di studio e sussidi a figli
di soci e dipendenti, regala attrezzature scolastiche (lo
zaino, l’anno scorso) ed effettua - in
collaborazione con
MAG Venezia - iniziative di alfabetizzazione finanziaria
nelle scuole.
Sostiene ed organizza importanti
iniziative culturali,
spettacoli, mostre.
È impegnata in
varie iniziative per
le celebrazioni per i

���

150 anni dell’unità d’Italia e sta organizzando, direttamente o tramite altri
enti, spettacoli nella corte della nuova
sede della Banca, a Martellago.
Fondazione Banca Santo Stefano,
inoltre, affianca l’impegno della Fondazione Cav. Guido Gini onlus di
Mirano, per l'accoglienza delle persone
svantaggiate del territorio: minori con
problemi familiari, persone in condizioni di disagio socio-economico, anziani
con problematiche psico-fisiche o in
stato di povertà.
Interviene inoltre in decine di altre
iniziative benefiche a livello locale ed
interventi nel terzo mondo.

Sala Conferenze Alfredo Barbiero - Banca Santo Stefano
(foto Architetto G. Rigo)

www.bancasantostefano.it
Visita il nostro sito! Scopri:
• I prossimi appuntamenti

• I vantaggi di esser Socio
• Le nostre 18 Filiali

�
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È utile sapere che...
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL RIPOSO DELLE PERSONE.
ESTRATTO DALL’ORDINANZA DEL SINDACO N. 67/1996

1)

In tutto il territorio comunale è
VIETATO turbare in qualsiasi
modo la quiete ed il riposo
delle persone con rumori, suoni,
schiamazzi di qualsiasi tipo.
a) nel periodo dal 1 maggio al 30
settembre dalle ore 20.00 alle ore
07.00 e dalle ore 13.00 alle ore
15.30;
b) nel periodo dal 1 ottobre al 30
aprile dalle ore 19.00 alle ore 08.00

2)

e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
Le attività con carattere temporaneo, le manifestazioni in
luogo pubblico o aperte al
pubblico, qualora comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi,
saranno autorizzate di volta in volta
anche in deroga ai limiti di legge e
comunque non dovranno protrarsi
oltre le ore 24.00.

CEDOLARE SECCA

L’

articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011
istituisce un’imposta sostitutiva di quelle che sono attualmente
dovute sulle locazioni.

• Imposta di bollo;
• Imposta di registro sulla risoluzione e
proroga del contratto di locazione;
• Imposta di bollo sulla risoluzione e
proroga del contratto.

In particolare, la cedolare secca
sostituisce le seguenti imposte:
• I.R.Pe.F. e le relative addizionali;
• Imposta di registro;

L’applicazione della cedolare secca è
un regime facoltativo su opzione del
contribuente e si applica in alternativa
al regime di tassazione ordinario.

SOGGETTI INTERESSATI
Il soggetto che può esercitare l’opzione
per l’applicazione della cedolare secca
è il locatore, persona fisica (privato
che non agisce nell’esercizio di impresa o professione), proprietario o titolare di diritto reale di godimento (uso,
usufrutto, abitazione) di unità immobiliari abitative locate.

Info e modalità operative per l’esercizio dell’opzione sono disponibili sul sito
del Comune oppure presso l’Ufficio Tributi telefono: 041 5404313

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

