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Cari concittadine e cari
concittadini un caloroso saluto
a tutti Voi,
siamo giunti a metà anno ed
entriamo nelle vostre case con
il notiziario comunale per informarvi di tutto quello che l’amministrazione comunale ha
fatto e farà nel corso del 2006,
pur nelle ristrettezze delle risorse trasferite dallo Stato ai
Comuni.
Nell’anno 2003, tanto per farvi
un esempio, i trasferimenti per
ogni cittadino di Martellago
sono stati di euro 201,65, nell’anno 2006 sono stati di euro
165,69.

Nonostante questo, siamo
riusciti a mantenere inalterata
l’ICI prima casa (4,5‰) e sono
rimasti pressoché inalterati tutti
i servizi a domanda individuale.
Noi stiamo proseguendo sempre nel nostro programma.
A giorni uscirà il bando di gara
della piscina. Credo che questa
sia l’opera più attesa da tutti.
Vi invito pertanto a leggere
attentamente le pagine seguenti in quanto troverete notizie
interessanti e dettagliate su
tutta l’attività amministrativa.
Vi saluto cordialmente.

Il vostro Sindaco
Giovanni Brunello
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BILANCIO di previsione 2006

Bilancio di previsione 2006
e pluriennale 2006/2008
Discussione approvazione nella seduta del Consiglio Comunale del 17/03/2006
Relazione dell’Assessore al Bilancio
Romano Favaretto
approvazione del bilancio di previsione può, a ragione, definirsi
l’appuntamento più importante
dell’attività del Consiglio Comunale.
Il bilancio è uno strumento di programmazione che riveste una valenza significativa del nostro mandato amministrativo
per la realizzazione ed attuazione del programma con il quale ci siamo presentati
ed abbiamo ottenuto la fiducia dell’elettorato. Nel predisporre il bilancio, con tutti
i suoi allegati, il nostro impegno è stato
massimo, anche se ostacolati da una
Legge Finanziaria con effetti negativi sullo
stato dei bilanci comunali.
Le principali disposizioni della Legge
Finanziaria per l’anno 2006 impongono ai
Comuni dei vincoli alla stesura del bilancio ed all’attività dell’Ente stesso.

L’

Segnaliamo le principali disposizioni
> Commi 24/26. Limite alle spese per
l’acquisto di beni immobili. La spesa non
potrà superare la spesa media sostenuta
nel precedente quinquennio. Se viene
superato questo limite verranno ridotti, di
pari importo, i trasferimenti erariali.
> Comma 54/63. Prevede la riduzione
del 10% delle indennità spettanti agli
amministratori (Sindaci, Assessori,
Consiglieri Comunali). Le riduzioni delle
varie indennità andranno a beneficio
dell’Ente/Comune.

> Comma 128. La pubblicità rivolta all’interno
degli impianti utilizzati
per manifestazioni
sportive dilettantistiche, con capienza
inferiore a 3000
posti, è esente dall’imposta di pubblicità.
> Comma 140. Limiti
della spesa corrente. Per il
2006 la spesa corrente non potrà superare la corrispondente spesa corrente sostenuta nell’anno 2004, ridotta del 6.5%.
> Comma 141/142. Limiti della spesa
in conto capitale. Per l’anno 2006 la
spesa in conto capitale non potrà superare la spesa sostenuta nell’anno 2004,
maggiorata dell’8.1%.
I limiti da rispettare sono di fatto quattro:
due sulla gestione di competenza (un
limite sul totale degli impegni della
parte corrente ed un limite sul totale
degli impegni della parte in conto capitale) e due limiti sulla cassa (un limite
sul totale dei pagamenti relativi alle spese
correnti ed un limite sul totale dei pagamenti sulle spese in conto capitale).
Il complesso delle spese correnti deve
essere conteggiato togliendo dal totale del
Titolo I° le spese del personale, le spese di
carattere sociale e le spese per interessi
passivi.
La Legge Finanziaria stabilisce, inoltre,

che le spese per personale
non potranno superare,
per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e
2008, il corrispondente ammontare
dell’anno 2004,
diminuito dell’1%.
Con questo vincolo
non solo non si possono fare nuove assunzioni,
ma non si possono sostituire
nemmeno i dipendenti che vanno in pensione.
Gli enti locali che non rispetteranno gli
obiettivi del Patto di Stabilità, non potranno, a partire dal 2006,:
a) effettuare spese per acquisti di beni e
servizi in misura superiore alla spesa dell’ultimo anno in cui si è rispettato il Patto
di Stabilità;
b) procedere all’assunzione di personale;
c) ricorrere all’accensione di mutui.
È chiaro che queste norme sul Patto di
Stabilità riducono fortemente l’autonomia
dell’Ente, soprattutto per la spesa corrente. L’esternalizzazione di servizi direi che
rimane per tutti una strada per avere
meno problemi nel rispettare queste regole.
La nostra amministrazione ha già provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi:
a) la vendita dei buoni mensa per la scuola primaria (la quota a carico delle famiglie verrà versata direttamente alla socie-

tà che gestisce il servizio);
b) la gestione dell’asilo nido (la retta a
carico dei genitori verrà versata direttamente alla cooperativa che gestisce il servizio);
c) i soggiorni climatici degli anziani/pensionati.
> Comma 165. E’ stato chiarito che il
blocco da parte degli enti locali dell’addizionale Irpef vale fino al 31/12/2006
(0,30% sull’imponibile fiscale per il
nostro Comune).
> Comma 337. La Legge Finanziaria
prevede che il contribuente possa destinare una quota pari al 5 per mille dell’importo Irpef al volontariato, alla ricerca o
alle attività sociali svolte dal Comune di
residenza. Questo vale per l’anno 2006.
Entrando nello specifico della stesura del
bilancio di previsione 2006, abbiamo
dovuto fare i conti con la difficoltà di far
pareggiare, anzitutto, il bilancio per la
parte corrente. Per avere una macchina
comunale efficiente e per non dover diminuire i servizi alla popolazione sarà necessario impostare una manovra atta al contenimento dei costi. Il nostro obiettivo
comunque rimane quello di mantenere gli
attuali servizi e conservare l’efficienza
della macchina amministrativa, con la
collaborazione e l’assunzione di responsabilità dei titolari del PEG (il Piano
Esecutivo di Gestione).
Nel bilancio, parte corrente, del 2006 è
stato
necessario
imputare
Euro
660.000,00, che perverranno dalle concessioni edilizie (il 50% del totale).
Con deliberazione della Giunta Comunale
n. 28 del 07/02/2006 sono state determinate, per l’anno 2006, le aliquote ICI

nelle seguenti misure:
> 6 per mille aliquota ordinaria;
> 4,5 per mille aliquota per la prima
casa, con detrazione di Euro 104,00 (156
euro per persone con pensione sociale e
portatori di handicap);
> 7 per mille per gli alloggi con locati;
> 9 per mille per gli alloggi non locati da
oltre 2 anni;
> 7 per mille per le aree fabbricabili.
Prosegue il progetto di bonifica della
banca dati ICI di tutti gli immobili esistenti nel territorio comunale, il controllo
delle rendite catastali e l’accatastamento
delle unità non ancora censite.
I trasferimenti dallo Stato e dalla Regione
subiscono, ormai da anni, costanti diminuzioni. Dall’anno 2002 i trasferimenti
dallo Stato sono stati parzialmente sostituiti dalla compartecipazione Irpef, che è
pari al 6,5 % del gettito Irpef degli abitanti del Comune di Martellago (l’ultimo
imponibile disponibile del Comune di
Martellago del 2002 è di Euro
219.936.000,00).
Con deliberazione n. 23 del 07/02/2006
della Giunta Comunale sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi pubblici, sostanzialmente uguali a quelle dell’anno 2005. La
copertura complessiva degli utenti dei
servizi è pari al 57,16%.
Nella
Relazione
Previsionale
e
Programmatica della Giunta Comunale, vi
è il quadro generale degli impieghi per
ciascuno
dei
venti
programmi
dell’Amministrazione. L’obiettivo principale del programma è rappresentato, in
ogni caso, dalla centralità della persona.

Tali obiettivi trovano la loro concretezza
attraverso una azione amministrativa in
grado di ascoltare le esigenze dei cittadini, di elaborare soluzioni, di gestire in
modo oculato le risorse disponibili.
La spesa, in conto capitale per le opere
programmate per l’anno 2006 e per la
manutenzione degli immobili esistenti,
ammonta ad Euro 4.184.006,57.
Le opere da realizzare sono:
> mensa scuola primaria di Maerne;
> realizzazione pista ciclo-pedonale
lungo la SS 245/Castellana – 1° stralcio;
> ristrutturazione sede municipale;
> realizzazione impianto natatorio a
Maerne.
Si dà atto inoltre che si è provveduto
all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza, in attuazione
della Legge sulla Privacy (D.Lvo. n.
196/03).
Infine, un accenno sulla condizione debitoria del nostro Comune.
Il debito al 31/12/2006 ammonta ad Euro
5.996.437,63. Nel corso dell’anno la
quota interessi è di Euro 356.129,48
mentre la quota capitale da rimborsare è
di Euro 681.842,48.
Nel corso del 2006 è prevista l’accensione di un nuovo mutuo di Euro
1.685.000,00 per la realizzazione delle
opere pubbliche programmate.
Il limite di indebitamento (interessi da
pagare) è del 12%, calcolato sugli accertamenti dei primi tre Titoli delle entrate.
Ad oggi, il nostro Comune paga interessi
per un totale del 3,49%, calcolato sempre
sui primi tre Titoli delle entrate.

Agenzia Immobiliare
Il gruppo Domus-Nova,
formato da persone giovani e dinamiche,
dotate di grande professionalità,
discrezione e cortesia,
sarà lieto di accompagnarvi in tutte le fasi
del vostro acquisto, dalla prima visita
fino alla stipula notarile,
dandovi la più ampia disponibilità.
www.domus-nova.net - e-mail:staff@domus.net

MARTELLAGO (VE)
Via Castellana, 2
Tel. 041.5402940
Fax 041.5409084
TREBASELEGHE (PD)
Via Martiri, 46
Tel. 049.9386060
Fax 049.9385325
ZERO BRANCO (TV)
P.zza Umberto I°, 5
Tel. 0422.978895
Fax 0422.489462
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Sono pervenuti, entro il termine previsto
del 9 marzo 2006, tre emendamenti presentati dal Consigliere Bernardi, che si
procedono di seguito ad illustrare:
> emendamento n. 1/A, con cui si propone di prelevare la somma di Euro
10.000,00 dal capitolo relativo ai consumi per la Pubblica Illuminazione e trasferirli al capitolo di finanziamento delle
spese di gestione dell’Asilo Nido; al
riguardo, ci sono i pareri favorevoli del
Responsabile del Settore Socio-Culturale,
Servizio Servizi Sociali, del Responsabile
del Settore Gestione del Territorio,
Servizio Manutenzione del Patrimonio,
del Responsabile del Settore Economico-

BILANCIO di previsione 2006

Finanziario, Servizio Contabilità, e del
Collegio dei Revisori dei Conti;
> emendamento n. 1/B, con cui si propone di prelevare la somma di Euro
5.000,00 dal capitolo relativo a prestazioni di servizi per attività culturali e trasferirli al capitolo di finanziamento delle
spese di gestione dell’Asilo Nido; al
riguardo, ci sono i pareri favorevoli del
Responsabile del Settore Socio-Culturale,
Servizi Cultura, Biblioteca e Servizi
Sociali, del Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, Servizio Contabilità, e del Collegio dei Revisori dei
Conti;
> emendamento n. 1/C, con cui si pro-

pone di prelevare la somma di Euro
5.000,00 dal capitolo relativo alla somministrazione per utenze e trasferirli al
capitolo di finanziamento delle spese di
promozione e diffusione dello sport e
delle manifestazioni culturali; al riguardo,
c’è il parere negativo del Responsabile
del Settore Gestione del Territorio,
Servizio Manutenzione del Patrimonio,
del Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, Servizio Contabilità, e del
Collegio dei Revisori dei Conti, mentre c’è
il parere positivo del Responsabile del
Settore Socio-Culturale, servizio Pubblica
Istruzione Sport, Tempo libero ed
Associazioni.

SPESE PARTE CORRENTE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
> Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
> Funzione di polizia locale e giustizia
> Funzione di istruzione pubblica
> Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
> Funzioni nel settore sportivo e ricreativo e turismo
> Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
> Funzioni nel settore sociale
> Funzioni nel campo dello sviluppo economico e produttivo
> CODICE DELLA STRADA
> RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI
TOTALE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI

€ 3.980.940,22
€ 420.516,00
€ 977.239,66
€ 212.367,00
€ 208.927,32
€ 353.433,07
€ 141.071,08
€ 1.929.100,96
€ 46.511,46

%
44,23%
4,66%
10,86%
2,36%
2,33%
3,93%
1,55%
21,43%
0,52%

€ 50.000,00
€ 681.842,48
€ 9.001.949,25

0,56%
7,57%
100,00%

BILANCIO DI PREVISIONE 2006
ENTRATE PARTE CORRENTE
> I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)
> Imposta comunale sulla pubblicità
> Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
> I.R.PE.F. (addizionale comunale e compartecipazione dello Stato)
> T.O.S.A.P. e diritti su pubblicità

€ 2.382.788,00
€ 79.600,00
€ 230.000,00
€ 3.485.310,00
€ 80.400,00

%
26,47%
0,89%
2,56%
38,72%
0,90%

> Contributi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici
> Contributi per il permesso di costruire
> Entrate varie extratributarie

€ 1.212.379,27
€ 660.000,00
€ 871.471,98

13,47%
7,34%
9,65%

€ 9.001.949,25

100,00%

TOTALE ENTRATE PARTE CORRENTE

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE
A) ENTRATE
> Alienazione beni immobili
> Contributi per il permesso di costruire
> Accensione mutuo
> Avanzo previsto anno finanziario 2005
> Sanzioni Codice della Strada e canoni alloggi ATER
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

€ 27.658,00
€ 1.240.000,00
€ 1.685.000,00
€ 1.181.348,57
€ 50.000,00
€ 4.184.006,57

B) SPESE
> Opera n. 1 - mensa scuola elementare e media a Maerne
> Opera n. 2 - realizzazione pista ciclopedonale lungo Via Castellana - 1° stralcio
> Opera n. 3 - ristrutturazione municipio
> Opera n. 4 - realizzazione piscina a Maerne
> Esproprio aree
> Opere di urbanizzazione
> Nuovo blocco cimitero di Maerne
> Oneri di urbanizzazione destinati ad opere di culto
> Interventi vari/acquisti di materiali
> Manutenzione territorio
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

€ 990.000,00
€ 400.000,00
€ 750.000,00
€ 724.203,11
€ 100.000,00
€ 637.520,00
€ 95.000,00
€ 60.000,00
€ 221.773,46
€ 205.510,00
€ 4.184.006,57
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%

SPESE PARTE CORRENTE
> Personale
€ 2.913.464,00
>Acquisto beni di consumo
€ 194.714,00
>Utilizzo beni di terzi (noleggio attrezzature)
€ 43.385,00
> Trasferimenti (contributi alle persone bisognose, associazioni, ecc.)
€ 1.138.311,00
> Prestazioni di servizi: consumo luce, acqua, gas, telefono, gestione impianti sportivi,
asilo nido (quota a carico comunale), gestione patrimonio comunale, attività sociali
€ 3.273.642,27
> Interessi passivi su mutui
€ 356.129,48
> Imposte, tasse ed oneri vari
€ 350.461,02
> Rimborso quota capitale ammortamento mutui
€ 681.842,48
> Spese finanziate con sanzioni Codice della Strada e canoni alloggi ATER
€ 50.000,00
TOTALE SPESE PARTE CORRENTE
€ 9.001.949,25

32,37%
2,17%
0,49%
12,65%

I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili

Anno 2006

Aliquote in vigore per l’anno 2006
36,36%
3,94%
3,90%
7,56%
0,56%
100,00%

> Abitazione principale e relative pertinenze:
4,5%o
> Immobili non locati:
7%o
Immobili uso abitativo non locati da oltre due anni:
9%o
> Immobili locati o utilizzati direttamente, restanti tipologie di
immobili (categorie catastali : D – C3 – C2 – C1 – A10): 6%o
> Immobili locati adibiti ad abitazione principale (in attuazione della Legge n° 431/98 e del Decreto Ministro Lavori Pubblici
del 05.03.1999, art. 2, comma 3):
6%o
> Abitazioni date in comodato a parenti fino al 2° grado ed affini (art.6 del Regolamento):
6%o
> Terreni agricoli:
6%o
> Aree fabbricabili:
7%o

Detrazioni in vigore per l’anno 2006

Destinazione del cinque per mille
nella dichiarazione dei redditi
on la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2005 i
cittadini possono destinare il 5 per mille dell'imposta
I.R.Pe.F. al proprio Comune di residenza.
Il cinque per mille devoluto al Comune di Martellago servirà a
finanziare servizi a favore dei minori e degli adolescenti, servizi a favore degli anziani e diversamente abili e gli interventi di
assistenza economica. Il Comune si impegna ad informare i
propri contribuenti sull’ammontare delle somme destinate
all’Ente e sul loro utilizzo. Basta una firma sulla dichiarazione
dei redditi, come indicato a fianco.
Coloro che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi
potranno devolvere il 5 per mille al Comune apponendo la
firma sulla scheda allegata al CUD 2006 (consegnata dal dato-

• Immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze: si applica la detrazione d’imposta pari ad € 104,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si utilizza il bene.
• I contribuenti appartenenti a nuclei familiari con portatore di
handicap con invalidità superiore al 75%o in famiglie con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, possono applicare l’ulteriore detrazione d’imposta pari ad € 52,00 annue, pari cioè ad
una detrazione totale di € 156,00.
Le scadenze per eseguire i versamenti sono: il 30 giugno-acconto e 20 dicembre-saldo. È facoltà del contribuente di eseguire il
versamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2006.

C

Da quest’anno è possibile effettuare il versamento, senza l’addebito di alcuna commissione, presentando i bollettini postali
re di lavoro o dall’ente erogante la pensione) e ritirando presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune l’apposita
busta per la consegna gratuita in banca o in posta.
Il cinque per mille non esclude l’otto per mille, ma si aggiunge. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune,
al proprio commercialista o al proprio assistente fiscale CAAF.
Un gesto in più, che non costa niente, in aiuto della tua città.

I.C.I. compilati in tutte loro parti, presso la Tesoreria Comunale
- Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo (utilizzando gli sportelli delle seguenti filiali: Maerne, Martellago, Mestre, Mirano,
Musile di Piave, Noale, Peseggia, Salzano, San Donà di Piave,
Scaltenigo, Scorzè e Zelarino). Altresì, i versamenti potranno
essere effettuati anche sul conto corrente postale numero
14117303, con l’addebito della commissione postale.
Si ricorda che ogni situazione che dà diritto ad agevolazioni,
(esempio: terreni agricoli non coltivati, ricovero di anziani in casa
di riposo, immobili inagibili ed inabitabili, immobili locati,
ecc…), va autocertificata, entro il termine per il versamento del
saldo, pena la decadenza del beneficio.
Si informa che sono disponibili presso l’Ufficio Tributi i modelli
per le autocertificazioni. Altresì, si porta a conoscenza che al sito
internet: http:/www. comune.martellago.ve.it è disponibile tutta
la modulistica per le autocertificazioni, oltre la delibera di
approvazione delle aliquote, il vigente regolamento, ecc…

AVVISO
Nel corso del mese di giugno, è possibile effettuare presso
l’Ufficio Tributi, previo appuntamento, una verifica delle rendite
catastali per tutti quegli immobili che risultassero ancora sprovvisti di rendita definitiva e contestualmente chiedere il ricalcolo
dell’imposta da versare. Con delibera di Giunta Comunale n° 17
del 24.01.2005 sono stati rilevati e determinati i nuovi valori
delle aree fabbricabili. Infine, entro il mese di maggio saranno
inviati i bollettini, con la parte anagrafica precompilata, a tutti
i contribuenti che nell’anno 2005 hanno eseguito almeno un
versamento.

Istruzioni per il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – anno 2006
Esempio di calcolo: abitazione principale, con una rendita di € 516,46 e una pertinenza con una rendita di € 51,44:
euro
€ 567,90

Coefficiente
0,105

Aliq.
4,5

Imposta
€ 268,335

567,90 x 0,105 = 59,63 x 4,5 = 268,335 – 104,00 = € 164,34

Detrazione Abit. Princ.
€ 104,00

Imposta da versare
€ 164,34
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Pedibus

D

a martedì 2 maggio inizia a Martellago la sperimentazione
del “Pedibus”, un progetto che è già avviato in altre località anche della nostra provincia e che prevede la formazione di gruppi di alunni organizzati per andare a scuola (e tornare)
a piedi. La sperimentazione fino alla fine dell’ attuale anno scolastico sarà il preludio all’entrata in vigore definitiva prevista per il prossimo anno scolastico. Promotrice di questo progetto è stata la scuola (l’Istituto Comprensivo “Goldoni”), a partire dalla dirigenza e dalla
figura referente/coordinatrice del progetto stesso (l’ins. Cristina
Niero) e poi con il coinvolgimento diretto - da protagonisti - degli
alunni delle classi quarte, i quali con le loro insegnanti e hanno analizzato e riflettuto sulle proprie abitudini di mobilità, hanno esplorato il territorio ed elaborato i percorsi pedonali. Ma importante è stato
il supporto di alcune associazioni del territorio, come l’Auser di
Martellago o associazioni esperte e impegnate nei temi della viabilità sostenibile (F.I.A.B. sezione di Mirano), come pure nella didattica dell’orientamento nello spazio e nella cartografia (Orienteering
Swallows Noale). Fondamentale poi è stato il contributo
dell’Amministrazione Comunale (compresa la Polizia Municipale),
impegnata - ai vari livelli - nei ruoli di sostegno e promozione, di coordinamento e di operatività per la realizzazione degli adattamenti e
degli arredi nella viabilità (lavori questi che saranno più corposi e dettagliati a seguito della fase di sperimentazione). Determinante infine
è stata l’adesione al progetto di parecchi genitori, in alcuni casi solo
come “utenti”, più spesso anche come accompagnatori dei bambini:
preziosa si sta dimostrando l’opera di sensibilizzazione e di collaborazione organizzativa svolta dal “Comitato genitori”.
Un impegno così esteso tra le varie componenti della società locale
ha alla base delle motivazioni formative ed educative molto forti:
1consentire ai bambini di sviluppare maggiore autonomia e sicurezza nel muoversi all’interno del proprio paese, migliorando le capacità di osservazione, di orientamento e di relazione responsabile con
l’ambiente e le altre persone;
2-favorire la socializzazione tra compagni – anche di classi diverse che “fanno insieme un tratto di strada”, sollecitando anche atteggiamenti di tutoraggio nei confronti dei compagni più piccoli;

PEDIBUS

E’ ora di partire e il
….. è in perfetto orario!
3-sollecitare nei giovani il senso di partecipazione e di responsabilità, nella consapevolezza che - tutti insieme - si possono affrontare le
problematiche del nostro vivere (come in questo caso, i rischi del
traffico, l’inquinamento, la carenza di movimento fisico, ecc.) e trovare delle soluzioni, dimostrandosi disponibili a piccoli cambiamenti
nelle nostre abitudini. A proposito di quest’ultimo punto c’è da dire
che indubbiamente ci si aspettano ricadute positive anche sulla viabilità e sull’inquinamento, in particolare nella zona del complesso
scolastico di v. Trento: un bambino che va a piedi è automaticamente un’auto di meno davanti alla scuola.
Questa iniziativa del “Pedibus” (che è parte integrante del più ampio
progetto della scuola di Martellago “La città dei bambini e delle bambine”) porta dunque con sé una positiva provocazione al mondo degli
adulti e all’organizzazione della vita del paese: come più volte è
emerso anche negli incontri di presentazione e di sensibilizzazione
con i genitori, una città “a misura di bambino” è una città dove
migliora la qualità della vita per tutti i suoi abitanti.
Tutta la cittadinanza quindi (non solo i genitori), è invitata a condividere con sensibilità e consapevolezza queste nuove forme di mobilità e di vivibilità, che nascono come formative ed educative per i
nostri ragazzi, ma che avranno positive ricadute sulla mobilità e sulla
qualità della vita di tutti e che potrebbero indurci a rivedere alcune
abitudini di vita.Tutto, dunque, è pronto: i cartelli indicatori sono
stati collocati ai capolinea e alle fermate delle tre linee Pedibus attivate (una quarta linea, ideata recentemente dalla classe 4ªB sarà
attivata dal prossimo settembre); i percorsi sono stati messi in sicurezza ed evidenziati sul terreno con la dipintura di orme/impronte; i
genitori e i volontari Auser resisi disponibili all’accompagnamento
dei bambini hanno messo a punto coperture e turnazioni. Non resta
che accogliere questa ventata di primavera che ogni lunedì e martedì, fino alla fine dell’anno scolastico, pervaderà festosa le strade del
centro.
Cristina Niero (referente al progetto “Città dei bambini e delle bambine”
dell’I.C. “Goldoni” di Martellago)
Andrea Levorato (esperto in cartografia e orientamento
Ass. sportiva dilettantistica “Swallows” Noale)

ISOLAMENTI - INSONORIZZAZIONE CANALI
PER CONDIZIONAMENTO E ASPIRAZIONE

di MANENTE ORLANDO e C. snc

Sede: via Pavanello, 8
30030 Maerne di Martellago / VE
Tel. 041 5030600 | 041 5030599 | Fax 041 5038196
e-mail: isolclimat@flashnet.it | www.paginegialle.it/isolclimat

PEDIBUS
Ber-Motte
&
Ronco-Pop

11

12

PEDIBUS PEDIBUS
Giardi-Leccio

“Quarta-Linea

13

14

15

Ordinanza N. 29 del 3 marzo 2006

OGGETTO:

misure di polizia
veterinaria contro l’influenza aviaria
IL SINDACO

> Visto il regolamento di polizia veterinaria
approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320
e successive modifiche ed integrazioni;
> Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833
e successive modifiche ed integrazioni;
> Vista la Legge Regionale 14 settembre
1994, n. 56;
> Vista l’ordinanza del Ministero della
Salute del 22 ottobre 2005 “Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l’influenza
aviaria.”
> Vista la nota della Prefettura di Venezia
prot. n. 103 del 17 febbraio 2006;
> Visto il Decreto del Dirigente regionale dell’Unità di
Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 74 del 27
febbraio 2006 recante misure di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria;
> Vista la nota dell’Azienda U.L.S.S. N. 13 Dipartimento di
Prevenzione Servizi Veterinari prot. n. VT 1088 AC/C del
28/02/2006 con allegato schema di ordinanza;
> Visto l’articolo 50 del “Testo unico sull’ordinamento degli
enti locali” - Decreto Legislativo a 267 del 18.08.2000

ORDINA
1. A tutti i proprietari di allevamenti avicoli rurali (pollai domestici), di segnalare al Comune od ai Servizi Veterinari
dell’USLL 13 sede di Mirano, la presenza di strutture di allevamento e la detenzione di animali, compilando l’apposito
modello per il censimento (vedi nota in calce alla presente);
2. Negli allevamenti rurali devono essere evitati, per quanto
possibile, i contatti di volatili domestici con i selvatici, in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e, inoltre,

devono essere adottate adeguate misure
per evitare i contatti in ambito domestico
tra anatidi e altre specie di volatili.
A tal fine il pollame domestico:
• deve essere allevato esclusivamente nei
luoghi di allevamento evitandone l’accesso all’aperto oppure, qualora questo non
sia realizzabile, le aree all’aperto devono
essere munite di un adeguata protezione
(esempio: tettoia completa più reti laterali o doppia rete antipassero con copertura
delle aree di alimentazione e abbeverata),
affinché gli uccelli selvatici non possano
penetrare all’interno dell’area e contaminare l’alimento e l’acqua di bevanda;
• non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie, a meno che la stessa non sia stata trattata
in modo da garantire l’ inattivazione di eventuali virus.
3. L’accasamento dei volatili è consentito esclusivamente negli
allevamenti rurali in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2;
4. Gli allevatori non in possesso dei requisiti di cui al punto 2
dovranno porre in atto gli adeguamenti necessari entro e non
oltre 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento sindacale.
5. Qualora l’allevatore non sia in grado di garantire le misure
restrittive previste al precedente comma 2, relativamente alla
corretta chiusura degli animali il luoghi in cui venga evitato
ogni contatto con uccelli acquatici selvatici, o ritenga inopportuno eseguire gli interventi strutturali necessari, lo stesso
dovrà provvedere alla macellazione per autoconsumo di tutti i
volatili presenti, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del
presente provvedimento sindacale
6. Il Servizio Veterinario verificherà la corretta attuazione delle
misure sopraccitate.

7. Ogni allevatore di volatili deve segnalare prontamente al
Servizio Veterinario territorialmente competente i casi di mortalità contemporanea di più animali.
8. I trasgressori al presente provvedimento saranno puniti a
termine di legge.
DISPONE
La diffusione della presente ordinanza mediante affissione
all’Albo Pretorio, avvisi da affiggere nei luoghi pubblici e notifiche agli interessati;
Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale sono incaricati, per
quanto di competenza, della vigilanza sull’esecuzione della
presente ordinanza;
Il Settore Gestione del Territorio Servizio Ambiente è incaricato di raccogliere ed inviare ai Servizi Veterinari i modelli per il
censimento di cui al punto 1.

AVVERTE
che, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990,
n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale - Veneto nel termine di 60
giorni dalla notificazione della presente o, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, 03/03/2006
IL SINDACO
Giovanni Brunello
NOTA: L’APPOSITO MODULO PER EFFETTUARE LA DENUNCIA DI CUI AL
PUNTO 1 DELLA PRESENTE ORDINANZA È DISPONIBILE PRESSO
L’UFFICIO AMBIENTE E L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO,
NONCHÉ SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MARTELLAGO:
WWW.COMUNE.MARTELLAGO.VE.IT

Variazione orari e sedi di ricevimento
sindaco ed assessori

MARTELLAGO

GIOVANNI BRUNELLO,
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

Sindaco - Lavori Pubblici, Manutenzione, Personale
Ufficio Anagrafe Maerne
10.30-12.00
Municipio
15.30-18
Municipio
9.30-12

ROMANO FAVARETTO Vicesindaco - Bilancio, Tributi, Contratti, Legale
Martedì- Giovedì
Municipio
10-12
SERENELLA VIAN - Edilizia Privata, Ambiente
Lunedì
Ufficio Anagrafe Maerne
Martedì
Municipio presso Uff. Ambiente
Centro Civico Olmo
Mercoledì
Ufficio Anagrafe Maerne
Ufficio Edilizia Privata

10.30-12.30
10.30-12.30
9.00-10.00
10.00-12.00
15.30-17.30

IVANO VIALE - Attività produttive - Trasporti Protezione Civile - Associazioni
Lunedì
Municipio
10.30-12.00
altri giorni anche su appuntamento telefonico al num. 041-640331

COSIMO MORETTI - Pubblica Istruzione, Casa, Cultura
Martedì
Municipio
8.00-9.00
Mercoledì
Biblioteca di Maerne previo appuntamento
al num. 041-640331
altri giorni anche su appuntamento
PIERANGELO MOLENA - Sanità, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Sport
Lunedì
Municipio
9.00-10.00
Mercoledì
Municipio
9.00-10.00
altri giorni anche su appuntamento
GIANLUCA GIOPPATO - Urbanistica, Protezione Civile
Giovedì
Ufficio Edilizia Privata
dalle 15
solo su appuntamento
NOTA BENE: DAL 1 GIUGNO 2006
La sede dell’ufficio edilizia privata si trova presso
l’ex scuola elementare C. Goldoni
Piazza Vittoria 87 Martellago, l’ufficio Anagrafe
è in Piazza IV Novembre 105 a Maerne
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Trasloco uffici comunali
EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
Nel mese di giugno gli uffici tecnici edilizia privata ed urbanistica attualmente collocati al primo piano della scuola dell’infanzia via Guardi 2 a Maerne traslocheranno presso l’ex scuola elementare C. Goldoni in Piazza Vittoria 87 a Martellago, per
consentire i lavori di ampliamento ed adeguamento alle norme
di prevenzione incendi della scuola materna e degli uffici
comunali.
Per conoscere il nuovo recapito telefonico, la data in cui gli
uffici saranno effettivamente operativi nella nuova sede ed
eventuali variazioni nell’orario di apertura al pubblico, contattare telefonicamente il centralino del Municipio.
ANAGRAFE
La delegazione dell’ufficio anagrafe sarà trasferita in Piazza IV
Novembre, 105
SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI
Il servizio affissione manifesti, nonché il pagamento dei relativi diritti e/o dell'imposta di pubblicità, sono gestiti in appalto
dalla ditta AIPA Spa.
CONCESSIONARIO:
AIPA S.p.a. sede legale via Cechov 50 - 20151 Milano

Variazione orari

Sedi di Maerne

UBICAZIONE DELL’UFFICIO:
L’ufficio AIPA è situato presso l’ex scuola elementare C.
Goldoni di Piazza Vittoria 81, di fronte al municipio- Telefono
041 5403050
ORARIO AL PUBBLICO:
dal LUNEDI al VENERDI dalle 9.00 alle 12.00

SALA DEI RAGAZZI
La Sala dei Ragazzi del Comune di Martellago: uno spazio educativo/ricreativo, per la promozione dello scambio relazionale e
del tempo “liberato”
La sala dei ragazzi è provvisoriamente collocata presso l’aula
didattica del Parco Laghetti (ingresso da Martellago - via
Fornace) in attesa che siano completati i lavori di adeguamento strutturale presso la ex Scuola elementare C. Goldoni di
Piazza Vittoria a Martellago - dove originariamente era collocata e dove tornerà come sede definitiva al termine dei lavori
stessi. La scelta di una sede provvisoria anziché di una chiusura provvisoria del servizio e' dovuta al grande successo
riscosso presso i ragazzi dalla sala.
La sala è aperta il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16.30 alle
ore 19.00

sportelli e servizi vari

SERVIZIO DI INFORMALAVORO
Lo sportello dell'Informalavoro è un servizio di consulenza specializzata e di orientamento nel mondo del lavoro rivolto prevalentemente ai giovani e non solo. Il servizio è gratuito
A MARTELLAGO È APERTO IL VENERDÌ DALLE ORE 9.30
ALLE ORE 12.30
presso la sede comunale di Piazza Vittoria 1 a Martellago
Dà informazioni relative a bandi e concorsi, legislazione in
materia di lavoro, stage e corsi di formazione, corsi F.S.E.
(Fondo Sociale Europeo), indicazioni su come scrivere un curriculum o una lettera di presentazione efficace, come affrontare test e/o colloqui di lavoro, ma anche informazioni relative
al mercato del lavoro (domande/offerte di lavoro)

srl
LAVORAZIONE - FORNITURA
vetrate isolanti, termoacustiche
antisfondamento e antiproiettile

Il servizio informalavoro viene svolto anche a:
> SPINEA
c/o Scuola Ungaretti - via XX Settembre 23
MARTEDI 9.30-12.30 - Tel. 041.5071174
> SALZANO
c/o Biblioteca Comunale - Piazza Aldo Moro n. 2
MARTEDI 15.00-18.00 - Telefono 041.5745587
> SCORZÈ
c/o Biblioteca Comunale - via dei Soranzo n. 7
MERCOLEDI 15.30-18.30 - Telefono 041.5841906
> NOALE
Piazza XX Settembre 41
LUNEDI 15.00-18.00 - Telefono 041.5897249

Via Torricelli, 5 - Zona Industriale
30033 Noale (Ve)
Tel. 041 441 044 - Tel. 041 441 829
Fax 041 441 936

> MIRANO
c/o barchessa di Villa Errera (vicino Biblioteca comunale)
VENERDI 15.30-18.30 - Telefono 041.5703058
> SANTA MARIA DI SALA
Villa Farsetti - via Roma 1
VENERDI 15.00-18.00 - Telefono 041.486912

SERVIZIO DI PRESELEZIONE DEL PERSONALE

Il servizio di preselezione del personale è finalizzato a favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Consiste nella:
• raccolta dei curricula dei candidati
• raccolta delle richieste di personale da parte delle aziende
• colloquio di preselezione con i candidati e verifica dei requisiti di base
• invio dei candidati all’azienda per colloquio definitivo.
Questo servizio non sostituisce l’attività del Centro per
l'Impiego o delle Aziende Interinali
e-mail: info_lavoro@iol.it
Il servizio preselezione del personale viene svolto a:
> SPINEA
c/o Scuola Ungaretti - via XX Settembre n. 23
VENERDI 9.30-12.30 - Telefono 041.5071174
> SANTA MARIA DI SALA
Villa Farsetti - via Roma n. 1
MERCOLEDI 11.00-13.00 - Telefono 041.486912

EDUCATORI DI STRADA
Hanno come obiettivo quello di incontrare e conoscere i giovani, parlare e scambiare idee su quelli che sono i loro interessi

e le loro aspettative. Fanno da collegamento con servizi più specifici del territorio come l’InformaGiovani, l’InformaLavoro, ...
Raccolgono idee, proopste e progetti che provengono dal
mondo dei giovani.
Le équipes del miranese sono 7 e si possono trovare, oltre che
nel comune di Martellago, in quello di Mirano, Noale, Salzano,
Santa Maria di Sala, Scorzé e Spinea.
EQUIPE MARTELLAGO Presso ex Scuola Elementare
Piazza Vittoria Martellago - Telefono 041 5402739
Lun. 14.30-16.30; Mer. 15.00-17.00; Ven. 15.00-17.00
edsmartellago@libero.it

SPORTELLO MIGRANTI
La conferenza dei Sindaci della U.L.S.S. 13, avvalendosi della
collaborazione della Cooperativa Sociale “Il Villaggio Globale
2”, nell’ambito del progetto “Casa a Colori” offre un servizio
di sportelli aperti al pubblico per fornire a cittadini stranieri ed
italiani consulenze tecniche ed orientamento in merito al problema abitativo ed ai loro diritti di cittadinanza.
Gli sportelli sono aperti:
> Lunedì dalle ore 16.00 alle 19.00
a DOLO presso Associazione Il Portico via Brentabassa 49
> Martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
a MARGHERA presso sede Villaggio Globale via Trieste 82/c
> Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
a MARTELLAGO in Municipio Piazza Vittoria 1
> Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
a SAN DONÀ DI PIAVE presso URP piazza Indipendenza 13
SPORTELLO DELL’ATER PER INQUILINI “CASE POPOLARI”
È stato confermato l’incarico all'A.T.E.R. di Venezia per mantenere l’apertura dello sportello decentrato presso la sede
municipale di Piazza Vittoria per gli inquilini di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (c.d. “case popolari”) presso il
quale vengono fornite informazioni ed assistenza amministrativa nonché raccolte segnalazioni.
Lo sportello ATER osserva il seguente orario:
Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Telefono 041 5401177 – 041 5400551
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Novità su

tributi ed imposte varie

I.C.I.
Dal 1 gennaio il pagamento si può
effettuare anche in banca
al 1 gennaio 2006, con le modifiche
apportate al regolamento ICI (delibera di consiglio comunale n. 83 del
19.12.2005) è possibile effettuare il
pagamento dell’imposta Comunale sugli
Immobili anche presso lo sportello della
Tesoreria Comunale, esibendo il bollettino di conto corrente postale compilato in
ogni sua parte. Per l’operazione, la tesoreria non riscuoterà alcuna commissione.
Il servizio di Tesoreria Comunale è svolto
dalla BANCA SANTO STEFANO
CREDITO COOPERATIVO
MARTELLAGO Società Cooperativa
Via Fapanni 11 - 30030 - Martellago
ABI 08990 - CAB 36160
CONTO DI TRANSITO 244.63.16.
Si possono effettuare versamenti in contanti presso qualsiasi filiale/agenzia
della Banca S. Stefano presenti in altri
comuni (Maerne, Martellago, Mestre,
Mirano, Musile di Piave, Noale,
Peseggia, Salzano, San Donà di Piave,
Scaltenigo, Scorzè, Zelarino)

D

ALIQUOTE IN VIGORE
PER L’ANNO 2006
Consultare la pagina 9 del notiziario
relativa all’argomento ICI

TOSAP (Tassa Occupazione Spazi
ed Aree Pubbliche)
Dal 1 gennaio 2006 la società AIPA SPA
è il concessionario per la riscossione
della Tosap.

L’ufficio AIPA è situato presso l’ex scuola elementare C. Goldoni di Piazza
Vittoria 81, di fronte alla sede del municipio - Telefono 041 5403050 – Orario
di apertura al pubblico: dal LUNEDI al
VENERDI dalle 9.00 alle 12.00
I versamenti potranno essere eseguiti:
> presso l’ufficio AIPA
> sul c.c.p. n. 42862201 intestato a
AIPA Spa - via Cechov 50 - 20151
Milano
L’istanza per ottenere l’autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico, sia
temporanea che permanente deve essere presentata o inviata all’Ufficio protocollo del Comune in carta da bollo da €
14,62. L’ufficio competente per il rilascio ed il successivo ritiro dell'autorizzazione è l’ufficio Tributi.
L’autorizzazione rilasciata per le occupazioni temporanee va versata entro il
primo giorno di occupazione; per le
occupazioni di tipo permanente (mercati, plateatici pubblici esercizi) la scadenza è il 30 aprile di ogni anno, con la possibilità di pagamento in 4 rate per
importi superiori a € 258,23.
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ
Aggiornamento delle tariffe:
Si informa che con delibera di Giunta
Comunale n. 30 del 7.2.2006 sono
state determinate le tariffe dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni per l’anno
2006. Il testo della delibera è consultabile presso l’ufficio tributi o nel sito
internet www.comune.martellago.ve.it
nella sezione Servizi/pagamenti.

SPOSTAMENTO DELL’UFFICIO AIPA
Si ricorda che per il pagamento dell’imposta ed i timbri sui manifesti ci si deve
rivolgere all’AIPA situato nella nuova
sede presso l’ex scuola elementare C.
Goldoni di Piazza Vittoria 81 – Tel 041
5403050

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La detrazione I.R.Pe.F. è passata
dal 36 al 41%
Informiamo che l’art 1, comma 121,
della legge 266/2005 (legge Finanziaria
per il 2006), ha portato dal 36 al 41%
la detrazione Irpef per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio.
(il modello di comunicazione di inizio
lavori per gli interventi di ristrutturazione
edilizia è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 marzo 2006 ed è disponibile anche sul sito internet dell’agenzia delle entrate). Il suddetto comma
121 prevede che la detrazione si applichi alle seguenti tipologie di interventi:
a) di manutenzione ordinaria, quali
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, e interventi sugli
impianti tecnologici esistenti;
b) di manutenzione straordinaria,
opere e modifiche sulle parti strutturali degli edifici, nonché sui servizi
igienico-sanitari e tecnologici;
c) di restauro e di risanamento conservativo, quali consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e nuovi impianti, eli-

minazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio;
d) di ristrutturazione edilizia, rivolti a
trasformare gli organismi edilizi, quali
ripristino o sostituzione di elementi
costitutivi, eliminazione, modifica e
inserimento di nuovi elementi ed
impianti.
Tali interventi devono riferirsi alle parti
comuni di edificio residenziale o (ad
esclusione di quelli descritti al punto a))
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, possedute o detenute e
sulle loro pertinenze.
Gli interventi descritti alle suddette let-

tere c) e d), riguardanti interi fabbricati.
Possono usufruire della detrazione i contribuenti che possiedono o detengono
l’immobile sul quale vengono effettuati
gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e che sostengono le relative
spese, nonché i familiari con essi conviventi. In caso di comproprietà, contitola-

AVIS Martellago

• SABATO 28 AGOSTO
Tradizionale 10° CONCERTO GIOVANI in Piazza Bertati con il
patrocinio del Comune organizzato dal AVIS-AIDO-ADMO
Giovani
• DOMENICA 10 SETTEMBRE
36^ FESTA DELL’AVIS e 19^ FESTA DELL’AIDO di
Martellago con il patrocinio del Comune. Interverranno la
banda musicale e le majorettes di Trebaseleghe. La manifestazione avrà luogo in Piazza Bertati a Martellago.
Pranzo sociale al Ristorante “Belvedere” di Trebaseleghe.
CORSI DI INFORMATICA
• LUNEDI’ 11 SETTEMBRE ALLE ORE 20.00
Primo incontro per 9° e 10° corso base di informatica presso
l’Associazione AISM di via Boschi 106 a Martellago con il
patrocinio del comune. Il corso è gratuito, è previsto un rimborso spese di euro 50,00 cad. per contribuire alle spese di
riscaldamento, energia elettrica e pulizia del locale.
• OTTOBRE 2006
TRADIZIONALE FESTA DELLA PORCHETTA
Presso il Ristorante “Tutto Bronse” di Peseggia
• DICEMBRE
FESTA DELL’IMMACOLATA
Gita della donna Per informazioni Tel e Fax 041 5403287

rità di diritti reali o di coesistenza di più
diritti reali sullo stesso immobile, ovvero
di pluralità di locatari o comodatari, se
le spese sono sostenute da più soggetti,
per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti
comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno
dei condomini.
La comunicazione va inviata prima dell’inizio dei lavori, in busta chiusa e
mediante raccomandata senza avviso di
ritorno, al Centro operativo di Pescara,
via Rio Sparto n. 21, 65129 Pescara.

AVIS Maerne - Olmo

• DOMENICA 11 GIUGNO
Inizio della settimana del donatore, promossa dall’AVIS
Regionale, nella splendida cornice di villa Pisani a Strà-Ve
• GIOVEDI 15 GIUGNO
Nell’ambito della manifestazione ARENATIANCHETU e per
proseguire i festeggiamenti della settimana del donatore, si
svolgerà una “Serata AVIS”; con concerto eseguito da un
gruppo musicale composto da persone diversamente abili.
• SABATO 30 SETTEMBRE
GIORNATA DEL DONATORE
Premiazione e serata teatrale presso la sala cinematografica
La Rondine di Maerne.
• DOMENICA 1 OTTOBRE
Si concluderà la giornata del donatore con cerimonia religiosa che vedrà la partecipazione delle consorelle Avis della provincia di Venezia.
• SI RICORDA CHE LA RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA
CONTINUA:
Grazie al vostro aiuto, di recente sono state acquistate e date
in uso quattro attrezzature per la deambulazione di persone in
difficoltà. I tappi possono essere conferiti nei contenitori
situati all’ecocentro di via Roviego a Maerne e presso la sede
municipale a Martellago.
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MARTELLAGO
Numeri Utili

ISTITUTI SCOLASTICI

FARMACIE

Nel nostro comune sono presenti due istituti comprensivi in
ognuno dei quali sono comprese scuole di grado diverso
scuola dell'infanzia (ex scuola materna), scuola primaria (ex
scuola elementare), scuola secondaria di primo grado (ex
scuola media)

Farmacia Dott. ALBERTI ALBERTO
>> Via Olmo 165/E - 30030 - Olmo di Martellago
Tel 041 909419
Farmacia EREDI DOTT. CARRARO
>> Via Stazione, 2 - 30030 - Maerne di Martellago
Tel. 041 5030370
Farmacia Dott. TREVISANI GIANLUCA
>> Via Castellana, 6 - 30030 - Martellago
Tel. 041 5400907
Farmacia Dott. ROSA EMANUELE
>> Piazza Vittoria 79 - 30030 - Martellago
Tel. 041 5403165

ISTITUTO COMPRENSIVO GOLDONI
(competente per Martellago)
La segreteria competente a ricevere le iscrizioni si trova
presso la sede della Scuola secondaria di primo grado
>> via Trento 26
Tel. 041 5401317
Scuola dell’infanzia LORIS MALAGUZZI
>> Via Toscana 2 - 30030 - Martellago Tel. 041 5403025
Scuola primaria CARLO GOLDONI
Via Trento 28 - 30030 - Martellago
Tel 041 540 13 17
Scuola secondaria di primo grado
MICHELANGELO BUONARROTI
>> Via Trento 26 - 30030 - Martellago Tel. 041 5400537
ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEOTTI
(competente per Maerne ed Olmo)
Scuola dell’infanzia SUSAN ISAACS
>> Via Guardi 2 - 30030 - Maerne
Tel. 041 640257
Scuola Materna GIANNI RODARI
>> Via Damiano Chiesa 28 - 30030 - OlmoTel. 041 909418
Scuola primaria NAZARIO SAURO
>> Via Tasso 16 - 30030 Maerne
Tel. 041 640818
Scuola primaria GIOVANNI XXIII
>> Via Olmo 200 - 30030 - Olmo
Tel. 041 907207
Scuola secondaria di primo grado G. MATTEOTTI
>> Via Manzoni 11 - 30030 - Maerne Tel. 041 640863
Scuola secondaria di primo grado G. MATTEOTTI
>> Via Damiano Chiesa 1 - 30030 - Olmo Tel. 041 907025
SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI (scuole paritarie)
Scuola dell'infanzia Parrocchiale VIRTUS ET LABOR
>> P.zza Vittoria 47 - 30030 - MartellagoTel. 041 5400760
Scuola dell’infanzia Parrocchiale A. VOLPATO
>> P.zza IV Novembre 49 - 30030 - MaerneTel. 041 640573

Opere pubbliche
Opere Pubbliche

2005

OPERE INIZIATE E/O ULTIMATE NEL 2005
OPERA
Installazione dell’impianto di illuminazione e realizzazione
segnaletica stradale nel percorso ciclo-pedonale sul
tombinamento del Rio Roviego a Maerne
Ampliamento dell’edificio scolastico di Via Trento
e realizzazione di una nuova palestra.
Realizzazione pista ciclabile Via dei Ronconi.
Collegamento Maerne-Martellago
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola
elementare "N. Sauro" di Maerne
Realizzazione nuovo campo di inumazione
Fase 2 Cimitero di Martellago
Realizzazione recinzione delimitante i confini tra
l’area comunale del PEEP A1 di Martellago e l’area
di proprietà privata sita in Via Cazzari

2005/2006
COSTO

STATO

€ 33.235,86

ULTIMATI

€ 3.498.761,85

ULTIMATI

€ 371.034,06

ULTIMATI

€ 752.230,91

ULTIMATI

€ 67.000,00

ULTIMATI

€ 7.500,00

ULTIMATI

AZIENDA U.L.S.S. n° 13 - MIRANO
OSPEDALE DI MIRANO
>> Via Luigi Mariutto 76
Centralino Tel. 041 5794111
OSPEDALE DI DOLO
>> Via Riviera XXIX Aprile 2 Centralino Tel. 041 5133111
GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA DOLO
>> Tel. 041 410313
NOALE
>> Tel 041 442 828
DISTRETTO SANITARIO N. 1
>> Via Trento 83 - 30030 - Martellago-VE
Tel. 041 5401142 - Fax 041 5402960
Direttore Sanitario
Tel. 041 5402944
Consultorio Familiare
Tel. 041 5402446
Consultorio Pediatrico
Tel. 041 5401088

UFFICI POSTALI
UFFICIO POSTALE DI MARTELLAGO
>> Via Fapanni 1
Telefono
UFFICIO POSTALE DI MAERNE
>> Via Tiziano 3
Telefono
UFFICIO POSTALE DI OLMO
>> Via D. Chiesa 1
Telefono
>> Direttore

041 2340411
041 3642811
041 5460612
041 907211

>> Ampliamento scuola e palestra >> Una delle due scale di sicurezza
2006
OPERE DA REALIZZARE E/O ULTIMARE NEL 2006

>> Piattaforma elevatrice

OPERA
Ampliamento scuola materna di Olmo

STATO
avvio lavori maggio 2005
ultimazione prevista 09/06
Sono in corso le procedure
per affidamento lavori
Sono in corso di
esecuzione
Studio di fattibilità approvato
Sono in corso le procedure
per affidamento lavori
Incarico di proget. affidato
Incarico di progettazione
Opera da eseguire
mediante concessione

Ampliamento ed adeguamento alle norme di prevenzione
incendi scuola materna e uffici comunali di Maerne
Lavori per trasferimento uffici comunali presso l’ex
scuola elementare Goldoni di Piazza Vittoria – Fase 1
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Quartiere S.Paolo
Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole:
realizzazione percorsi pedonali lungo Via Roma
Realizzazione nuovo blocco loculi cimitero di Maerne
Mensa scuola primaria di Maerne
Realizzazione e gestione di un impianto natatorio a Maerne

COSTO
€ 1.030.000,00

€ 1.080.000,00
€ 50.000,00
€ 400.000,00
€
€
€
€

680.000,00
200.000,00
990.000,00
2.675.000,00
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La Schola Cantorum di Martellago col patrocinio del comune
PROMUOVE

“Una sera all’opera”

MANIFESTAZIONE

Mercoledì 12 luglio 2006 ore 21.00
CA’ DELLA NAVE – VILLA GRIMANI MOROSINI - MARTELLAGO
•
•
•
•
•
•

Raffaella Battistini:
soprano
Diana Trivellato:
soprano
Svetlana Novikova: mezzo soprano
Deniz Senozhur:
tenore
Antonio Altomare:
baritono
Francesco Ellero Dartegna:
basso

• Coro “Maria Callas” di Cesena
e Cattolica
(80 coristi)
• Grande Orchestra Sinfonica Russa
(65 elementi)
Direttore: Roberto Salvalaio

Ubi Jazz 2006

Martedì 18 luglio 2006
ore 21.00
BARCHESSA CA DELLA NAVE
VILLA GRIMANI MOROSIN
MARTELLAGO

Rita Marcotulli (pianista)
e Maria Pia De Vito (cantante)

IN CONCERTO

In programma:
Arie, duetti e cori da opere
di Mozart, Verdi, Puccini
e Mascagni:
INGRESSO LIBERO

Arenatianchetù 2006
DAL

8

AL

18

giovedì 8
16.00
Inizio torneo di bocce
20.30
Inaugurazione della manifestazione
21.00 Serata di cabaret a cura della compagnia
teatrale “La Formigheta” di Martellago
Venerdì 9
10.00
“E’ finita la scuola!!!”
Giornata di festa assieme agli alunni
dell’Istituto Comprensivo “G.Matteotti” di Olmo
15.00
Ripresa dell’animazione
20.45
Concerto MC2 con i gruppi musicali
emergenti del territorio
Sabato 10
20.45
Concerto con il coro “La Gerla”
Domenica 11
20.45
Cinema all’aperto
Lunedì 12
20.30
Mondiali di calcio su
maxi-schermo: Italia-Ghana
Martedì 13
20.45
Serata teatrale a cura della
compagnia “Olmo teatro” che
presenta lo spettacolo “Scherzi d’autore”

GIUGNO

2006

Mercoledì 14
20.45
Giovedì 15
20.45

Serata interculturale a cura
dell’associazione Pachamama

Serata di intrattenimento
a cura dell’AVIS di Maerne-Olmo

Venerdì 16
20.45
Musical “Blues Brothers in Mestre”.
Spettacolo musicale, ballato,
recitato e cantato con più di 50 artisti!!
Sabato 17
20.45
Mondiali di calcio su
maxi-schermo: Italia-Stati Uniti
Domenica 18
20.30
Premiazioni del torneo di bocce
21.00
Serata musicale con ballo
liscio a cura del dj Gilby e buffet
di frutta per tutti
Tutte le sere:
-stands informativi delle associazioni no-profit,
-stands del Comitato Arena Olmo
-stands del CEOD “Stella Polare”

PARRUCCHIERA DONNA E UOMO

Annarosa Cagnin
RICEVE PER APPUNTAMENTO

Tel. 041/641507
Via Palladio, 1 - 30030
Maerne di Martellago (Venezia)

a Martellago

Manifestazioni

PERIODO

LUOGO

GIUGNO
• In occasione del 60° Anniversario del diritto
delle donne al voto spettacolo culturale sulla
donna della Compagnia delle Acque
• Passeggiata Ecologica
• Festa della fragola e dell'asparago
• Festa dello sport
• Arenatianchetu - MC2
• Sagra de San Piero

1 giugno (vedi spazio a pag. 25)
Ca' della Nave
2 giugno
dal 26 maggio al 4 giugno
Impianti sportivi esterni
4 giugno
Coni - Comitato prov.le Venezia
dall'8 al 18 giugno (vedi spazio a pag. 22)
Arena civica (coperta) di Olmo
dal 16 al 26 giugno
Impianti sportivi di Maerne
LUGLIO
• Estate insieme 2006
nei mesi di luglio ed agosto come ogni anno sono previsti spettacoli teatrali e musicali nei tre
centri (Martellago, Maerne, Olmo) - Piazza Bertati, Piazza Giotto, Arena Civica
il programma sarà disponibile in prossimità degli eventi in comune, biblioteca, sito internet
• Pedalata Mountain Bike - Ass.ne Team Bellato 2 luglio ore 7,00-12,00
Parco Laghetti
• Luglio Esotic Afa - A.R.M. Martellago
7 luglio
Piazza Bertati Martellago
• Concerto musica classica-Orchestra Sinf. Russa 12 luglio ore 21,00
Golf Ca' della Nave
• Concerto musica rock e revival anni 70
14 luglio ore 21,30
• Ubi Jazz 2006
18 luglio ore 21,00 (vedi spazio a pag. 22)
Barchessa Cà della Nave
AGOSTO
• Concerto AVIS Martellago
26 agosto
Piazza Bertati Martellago
• Fiera degli Uccelli (www.maernefiere.it)
domenica 6 agosto (vedi spazio a pag. 28)
vie del centro di Maerne
SETTEMBRE
• Sagra del Rosario
settembre - ottobre - data da stabilire
Martellago
• Festa dell'AVIS MARTELLAGO
10 settembre
Piazza Bertati Martellago, Pranzo sociale
al Ristorante Belvedere di Trebaseleghe
OTTOBRE
• Raduno Ass.ne Arma Aeronautica
ottobre
• 24ª Festa della Castagna
Ottobre - Novembre - data da stabilire
Impianti sportivi di Maerne
• Mostra Filatelica
data da stabilire
Martellago
• Letture ad alta voce in Biblioteca
data da stabilire
Biblioteca di Maerne
NOVEMBRE
• 88° Anniversario della Vittoria
Domenica 5 novembre
Maerne
• Sipario d'autunno
il programma sarà disponibile in Comune,
Biblioteca, sito internet
Teatro Spes Martellago - La Rondine Maerne
DICEMBRE
• Mostra del Radicchio
durata due settimane, programma disponibile in
prossimità dell'evento in comune e sito internet
Martellago
• Presepio Vivente
Festività natalizie di dicembre e gennaio
Campiello Marzenego Maerne

Nella nostra agenzia troverai le risposte alle tue esigenze di risparmio, assicurazione sulla casa,
sulla persona, sull’impresa.
Sconti particolari con le convenzioni argento (per i pensionati), ACLI, famiglie numerose, ecc.
30030 MARTELLAGO (VE)
Via Friuli, 16/A
Tel. 041.5402492 - Fax 041.5408440
E-mail: TREBASELEGHE@agenzie.ras.it

35010 TREBASELEGHE (PD)
Via Castellana, 10/C2
Tel. 049.9386284 - Fax 049.9386700
E-mail: TREBASELEGHE@agenzie.ras.it
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La Sala dei Ragazzi del Comune di Martellago

Uno spazio educativo/ricreativo,
per la promozione dello scambio
relazionale e del tempo “liberato”
PREMESSA

Il progetto della Sala dei ragazzi del
Comune di Martellago nasce dal lavoro
svolto dai ragazzi delle scuole del
Comune e da alcuni educatori all’interno
del Progetto “Consiglio Comunale dei
ragazzi”, che ha come proprie finalità:
a) educazione al dialogo costruttivo,
alla partecipazione democratica ed al
suo reale esercizio;
b) sensibilizzazione dei ragazzi sulle
problematiche della vita sociale,
mediante lavoro di gruppo su tematiche che i ragazzi sono in grado di
gestire per il miglioramento della città
e delle sue strutture;
c) avvicinamento dei ragazzi e delle
ragazze alle istituzioni, al loro funzionamento, al meccanismo della rappresentanza e della partecipazione democratica;
d) analisi dei bisogni, delle necessità
ed espressione del punto di vista delle
nuove generazioni sulla qualità della
vita, l’assetto del territorio e della
città;
e) elaborazione di proposte ed interventi che valorizzano il punto di vista
di ragazzi e ragazze per la qualità della
vita.

Nell’ambito delle discussioni del CDR
sul tema degli spazi ricreativi e di socializzazione si sono evidenziati sogni e
bisogni che riguardano la possibilità di
vivere uno spazio come proprio, dove
potersi trovare per giocare, per discutere, per dialogare, “liberi” dalle costrizioni del tempo “organizzato” quale è quello della scuola, dello sport, delle attività
strutturate che impegnano i ragazzi
anche al di fuori del tempo scolastico e
che per forza di cose portano ad una
frammentazione anche delle relazioni
sociali, sia amicali che familiari, dei
ragazzi d’oggi.
D’altra parte, nel parallelo lavoro svolto
sui Diritti dei Bambini, si rileva tra i
ragazzi la consapevolezza che per l’esercizio armonioso dei propri diritti è necessario darsi delle “regole” condivise, che possano essere rispettate da tutti.
Ecco dunque che
una
Sala
dei
Ragazzi assume il
valore di luogo in
cui i ragazzi possono sperimentare ed
esercitarsi, nell’ambito prioritario del “gioco”,
alla “responsabilità” e al

“rispetto” dei diritti e delle esigenze di
tutti, alla “autonomia consapevole” nell’uso di una parte del proprio tempo, allo
sviluppo di un positivo tessuto sociale
dato che in questo luogo non si è da soli,
ma si condivide lo spazio, il tempo e il
gioco con altri, anche di diverse età.
Tale percorso educativo dei ragazzi frequentanti la sala, si svolge con il sostegno e l’ausilio, in questa loro ricerca e
sperimentazione, di adulti rispettosi
della loro esistenza come soggetti portatori di diritti, oltre che di doveri. La
metodologia di intervento degli adulti è
quella della progettazione partecipata.
Con queste premesse vengono dunque
essere proposte anche attività strutturate, quali laboratori, corsi, tornei, perché
saranno attività strutturate
condivise a monte dai
ragazzi, e “partecipate” fin dalla proposta
e dalla loro organizzazione.
Il progetto è rivolto
ai ragazzi residenti
e/o iscritti negli
Istituti Comprensivi
del
Comune
di
Martellago, dai 6 ai 14 anni.

La sala è aperta il lunedì ed il mercoledì
dalle ore 16.30 alle ore 19.00
L’Accesso avviene previa iscrizione: verranno registrati nome, cognome indirizzo
telefono, e verrà rilasciata una tessera
La prima volta il ragazzo è accompagnato da un genitore il quale sottoscrive il
regolamento della stanza dei ragazzi di
cui si rilascia copia, e le finalità che sottostanno al progetto della stanza dei
ragazzi che sono di carattere ludico
(gioco libero, gioco strutturato) e di sviluppo di forme di socialità.
Per accedere alla Sala si deve consegnare la tessera all’animatore. Sarà cura del
ragazzo richiedere la restituzione della
tessera al momento di lasciare la Sala.

Omaggio

LA SALA DEI RAGAZZI È
PROVVISORIAMENTE
COLLOCATA PRESSO
L’AULA DIDATTICA
DEL PARCO LAGHETTI (INGRESSO
DA MARTELLAGO VIA FORNACE) IN
ATTESA CHE SIANO
COMPLETATI I LAVORI
DI
ADEGUAMENTO
STRUTTURALE PRESSO LA
EX SCUOLA GOLDONI DI PIAZZA
VITTORIA - DOVE ORIGINARIAMENTE
ERA COLLOCATA LA SALA E DOVE
TORNERÀ COME SEDE DEFINITIVA AL
TERMINE DEI LAVORI STESSI.

LA SCELTA DI UNA
SEDE PROVVISORIA
ANZICHÈ DI UNA
CHIUSURA
PROVVISORIA
DEL SERVIZIO È
DOVUTA
AL
GRANDE SUCCESSO RISCOSSO PRESSO I
RAGAZZI
DALLA
SALA.
È stato adottato il provvedimento che
affida l’incarico a due educatori professionali che gestiranno le attività che
riprenderanno da settembre a dicembre

alle donne
el 60° anniversario del diritto
delle
donne
al
voto,
l’Amministrazione Comunale di
Martellago rende omaggio a tutte le
donne di Olmo, Maerne e Martellago, a
tutte le donne del nostro paese e del
mondo, che hanno lottato e lottano per
l’emancipazione della donna da una cultura subalterna, per le pari opportunità,
per una piena cittadinanza della donna
nel campo del lavoro, della politica, della
cultura, della società.

N

Il sindaco Giovanni Brunello
L’assessore alla cultura Cosimo Moretti
Assessorato alla Cultura

A TEMPO PIENO:
• Lezioni dal lunedì al venerdì fino alle 15.45 • Mensa interna gestita dall’istituto • Servizio di trasporto privato
• Libere attività extradidattiche: il pomeriggio dopo le 15.45 • Attività di recupero • Nella scuola elementare: maestra prevalente,
studio lingua inglese ed elementi di informatica fin dalla classe 1ª • Si avvale della collaborazione del COSPES per l’orientamento scolastico

CINQUE INDIRIZZI CON SPERIMENTAZIONE AUTONOMA:
• Liceo Classico • Liceo Scientifico • Liceo Linguistico • Liceo Tecnico Commerciale ad indirizzo Giuridico Economico Aziendale
• Liceo Tecnico Industriale ad indirizzo Tecnologico Meccanico
• Lezioni dal lunedì al venerdì
Collegio Salesiano “Astori” - Via Marconi, 22 - Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041.5987111 - Fax 041.5903042 - www.astori.it - astori@astori.it

Pop Corn Abbigliamento giovane
P.zza Vittoria, 78 30030 Martellago VE
Tel. 041 5402614 - Fax 041 5408628

info@popcornmoda.com
www.popcornmoda.com
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Novità dall’Ufficio Ambiente
Nel primo quadrimestre 2006 l’ufficio è stato impegnato nelle seguenti attività:
1

Ordinanze di allacciamento
alla fognatura nera

continuato il lavoro di emissione di ordinanze di allacciamento alla fognatura nera secondo le planimetrie e la
documentazione fornita da ACM per il secondo stralcio di via
Frassinelli.

È

2 Rifiuti
ontinuano le segnalazioni di abbandono di
rifiuti fuori dei cassonetti.
Sono state applicate alcune sanzioni per errato conferimento.
Chiediamo a tutti i cittadini la massima collaborazione nel
corretto conferimento dei rifiuti e nel segnalare i comportamenti scorretti, in modo da raggiungere due obiettivi:
1) una migliore qualità dell’ambiente;
2) il contenimento dei costi
Tali obiettivi vanno a vantaggio di tutti.

C

Ripetiamo alcuni aspetti sul conferimento della carta e cartone:
> la raccolta si effettua con il sistema porta a porta nei centri, mentre nel resto del territorio sono disposti i contenitori
stradali (Campane gialle o cestoni).
> La raccolta della carta e cartone nei centri è così organizzata:
• Maerne il martedì mattina
• Martellago il mercoledì mattina
• Olmo il giovedì mattina
• Zone Industriali il venerdì
> E’ essenziale non abbandonare la carta ed il cartone in
prossimità dei contenitori; in tal caso il rifiuto non viene raccolto come differenziato ma va a finire nel secco non rici-

clabile, oltre a creare una situazione di degrado che incoraggia l’accumulo di altri rifiuti a terra;
> La carta ed il cartone vanno posizionati fuori delle abitazioni la sera prima. Il conferimento dopo l’orario di raccolta
o in un giorno diverso comporta una sanzione ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento Comunale per la Gestione
dei Rifiuti Solidi Urbani, da Euro 25,00 a Euro 258,00;
> È possibile conferire la carta ed il cartone presso
l’Ecocentro comunale di via Roviego tutte le mattine dal
lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30.
> Si ricorda che continuano, ad opera dei vigili d’argento,
i controlli delle utenze che effettuano il compostaggio domestico
> Si confida nella piena collaborazione di tutti i cittadini
per sviluppare una maggiore sensibilità sul problema, per un
miglior decoro degli spazi urbani e del rispetto del territorio
in cui viviamo.

3

Campagna disinfestazione
Zanzara Tigre

nche quest’anno l’Amministrazione comunale chiederà la collaborazione dei volontari per gli
interventi da eseguire nelle
aree pubbliche. In tutto il
territorio (Maerne, Olmo e
Martellago) gli interventi antilarvali (introduzione di prodotto
larvicida in pastiglie nei tombini stradali) saranno eseguiti da
un gruppo di persone che si sono rese disponibili.
> Gli interventi antilarvali saranno eseguiti al massimo ogni
15 giorni tenendo anche conto dell’andamento meteorologico.
> Gli interventi adulticidi invece, verranno eseguiti da una
ditta specializzata, incaricata dalla U.L.S.S., secondo programma concordato con la stessa.

A

Vi invitiamo ad effettuare gli interventi nella vostra proprietà
mediante utilizzo di prodotti antilarvali da inserire nei tombini ogni 10/15 giorni, consigliandovi di eseguire tale operazione in coincidenza dei giorni stabiliti dal comune per gli
interventi in area pubblica, al fine di rendere più efficace l’azione intrapresa e di ottenere un buon risultato.
La ditta Gico che effettua gli interventi per conto
dell’U.L.S.S. 13 è disponibile, qualora interessati, a fornire
un Kit di prodotto antilarvale consistente in una confezione
da 100 compresse al prezzo di euro 8,25 + Iva e può essere contattata telefonicamente al n° 041/464306 dalle ore
18.00 alle 19.00 (è possibile anche lasciare un messaggio
in segreteria telefonica per essere richiamati)
Ricordiamo i sette utili consigli su quello che ciascuno
dovrebbe fare nella proprietà privata al fine di non vanificare gli interventi eseguiti dal Comune nelle aree pubbliche.
> Evitare la formazione di piccole raccolte d’acqua stagnante;
> Svuotare nel terreno e non nei tombini ogni 2/3 giorni
sottovasi, piccoli abbeveratoi, annaffiatoi, ecc., o introdurre
del filo di rame nei contenitori che non si possono muovere
e cambiarlo periodicamente;
> Coprire con zanzariere o teli di plastica i contenitori d’acqua inamovibili quali vasche, bidoni, fusti ecc.
> Trattare ogni 10/15 giorni i tombini nei cortili e nei giardini con insetticidi detti “antilarvali”;
> Mettere nelle vasche e fontane ornamentali pesci larvivori, come pesci rossi o Gambusie;
> Non stoccare pneumatici vecchi all’aperto;
> Diffondere ai vicini queste semplici norme e far rispettare l’ordinanza contro la proliferazione della Zanzara Tigre.

Grazie alla vostra collaborazione si contribuisce a
debellare il fastidio provocato dalle zanzare!
4 Pulizia dei fossati

i rammenta che l’Ordinanza del Sindaco n. 91 del
10.12.1996 facendo richiamo al Regolamento

S

Comunale di Polizia Rurale, dispone che “tutti i proprietari o
detentori a qualsiasi titolo di fondi agricoli e/o urbani di provvedere ad eseguire entro il 30 novembre di ogni anno la pulizia con espurgo dei fossi di scolo, sia quelli lungo le strade
di qualsiasi specie, sia quelli tra le private proprietà in modo
da lasciare scorrere liberamente le acque;”.
Tale ordinanza è tuttora in vigore.

4

Contributi per conversione
da benzina a GPL/Metano

l Comune di Martellago con deliberazione Consiliare n. 5 ,
del 30.01.2006, ha aderito alla convenzione di comuni
per la realizzazione del “progetto di gestione coordinata dello
sviluppo dell’uso di carburanti a basso impatto ambientale
(I.C.B.I)”. L’adesione alla Convenzione ICBI (iniziativa carburanti a basso impatto ambientale), consente di incentivare con un contributo di 350,00 Euro, la trasformazione dell’impianto di alimentazione degli autoveicoli omologati “euro
1” o “euro 2”, generalmente immatricolati tra il 1 gennaio
1993 e il 31 dicembre 2000, di proprietà di residenti nel
comune di Martellago.
La conversione di autoveicoli a gas GPL e metano contribuisce in maniera significativa alla riduzione delle emissioni
inquinanti. Molti cittadini del nostro Comune hanno già usufruito di tale incentivo.
Tutte le istruzioni per usufruire dell’incentivo sono disponibili presso l’Ufficio Ambiente e pubblicate sul sito internet
del Comune. Tutti i dettagli sull’iniziativa sono consultabili
inoltre sul sito icbi.comune.parma.it (il Comune di Parma è
capofila dei comuni che aderiscono dell’inziativa).

I

6

Un Albero per ogni nato

i è tenuta
anche quest’anno, precisamente il
11.03.2006, presso il parco Laghetti la manifestazione
dedicata all’iniziativa “ Un albero per ogni bambino”, prevista dalla legge 113/92, che prevede la piantumazione di un
albero per ogni bambino nato nel corso dell’anno.
In totale nel marzo 2006 sono stati messi a dimora 193
alberi tra carpini, frassini, aceri, roveri e ciliegi.

S
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Fiera degli Uccelli
PROGRAMMA DI MASSIMA
ore 5.00
> Grande concorso a premi degli
uccelli canori
> Esposizione di esemplari della
fauna di grande interesse culturale
ed ecologico
> Esposizione canina
> Esposizione di uccelli canori
esotici - ibridi - da richiamo
> Mostra asinelli, capre e pecore
> Importante esposizione di animali
da cortile - acquatici
> Mostra animali esotici gru coronate -

Appuntamenti

DOMENICA
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cicogne - pappagalli - struzzi - lama
tartarughe - serpenti - mostra bici
d'epoca - mostra rapaci diurni e notturni
> Esposizione razze equine
ore 8.00
> Prima uscita
ore 9.30
> seconda uscita
> Mostra cavalli - Pony - TPR
ore 10.30
> Gara di chioccolo
ore 11.30
> Premiazione dei vari concorsi uccelli
> Mostra uccelli rapaci (matt.e pom.)

AGOSTO
Pomeriggio
> Rassegna cinofila
ore 15.00
> Iscrizione
ore 16.30
> Inizio gare
ore 16.00
> Animazione e giochi con pony
per bambini

con l’Aeronautica

ono molti gli appuntamenti che l’Associazione Arma
Aeronautica “Nucleo di Martellago” Sezione di Venezia
ha promosso per il 2006, la prima uscita con le scuole
medie di Martellago alla base missilistica di S. Pellagio PD.
Una visita al Comando Forze Aereo di Poggio Renatico di
Ferrara sede anche del Comando Nato C.A.O.C.5.
Quest’anno il Nucleo festeggia il suo ottavo raduno, in questa
occasione verrà dedicata la sala “polivalente” situata al parco
laghetti in memoria del Serg. Pilota Luciano Furlan schiantatosi con il velivolo 50 anni fa perdendo la vita per evitare la
caduta sopra la scuola di Martellago, un avvenimento fortemente voluto e cercato dal capo nucleo Giuseppe Pigozzo.

S

Domenica 8 Ottobre con l’Associazione “Cuore Amico” di
Mirano e del dipartimento di Cardiologia verrà organizzata una
giornata sulla prevenzione cardiovascolare.
Si chiude il programma per gli iscritti e simpatizzanti sabato 9
Dicembre a Venezia dove con la Sezione e Nuclei si ritrovano
per festeggiare la Madonna di Loreto patrona
dell’Aereonautica.
Il Capo Nucleo Giuseppe Pigozzo

nella foto, da sinistra:
Capo Nucleo Giuseppe Pigozzo
Presidente di Sezione Venezia L.Tn.
Giovanni Muggia
Sindaco di Martellago Giovanni Brunello
Assessore alle Attività Produttive Ivano Viale

Gruppo Protezione Civile

Esercitazione comprensoriale “Dese 2005”
uello che si è concluso è stato per il gruppo comunale
di protezione civile un anno ricco di novità. Innanzi
tutto nell’anno trascorso si è svolta l’esercitazione
comprensoriale “Dese 2005”, organizzata proprio dalla nostra
amministrazione comunale. Questa esercitazione, con cadenza annuale, viene organizzata alternativamente dai sette comuni appartenenti al comprensorio del Miranese e va a testare
l’efficienza operativa dei singoli gruppi di protezione civile
operanti nel territorio e la loro capacità di operare in modo collegiale.
L’esercitazione è andata a verificare l’efficienza dei soccorsi
nei principali scenari di rischio presenti nel nostro territorio
comunale e hanno compreso:
> Emergenze di carattere idrogeologico;
> Confinamento per fuga di sostanze tossiche degli
studenti della scuola media “G. Matteotti” di Maerne;
> Ricerca dispersi presso il parco “Laghetti”
di Martellago;
> Incidente ferroviario presso la stazione ferroviaria
di Noale.
Le squadre di protezione civile, insieme ai Vigili del Fuoco del
comando provinciale di Mestre, hanno saputo operare con
tempestività e professionalità superando sempre brillantemente le difficoltà che vi si proponevano.

Q

Oltre la nota esercitazione, il gruppo ha
operato in tutte le emergenze che si sono
verificate nel territorio, di cui ricordiamo
le due di carattere idrogeologico verificatasi in Luglio e Ottobre dell’anno passato.
In queste occasioni il gruppo ha portato
soccorso a più di una ventina di famiglie residenti nel nostro territorio che, a causa delle abbondanti piogge di quel periodo si era ritrovata con scantinati e interi piani
della loro abitazione completamente allagati.
Per l’anno in corso il gruppo, rinnovato nel suo direttivo, si propone una sempre maggiore sinergia con i gruppi del comprensorio ed invita tutti i residenti del comune, che sono interessati alle nostre attività, ad iscriversi numerosi in modo da
garantire un sempre più efficace servizio. Il modulo per iscriversi al gruppo protezione civile è disponibile anche presso
l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune.
Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro
sito internet raggiungibile all’indirizzo:
www.comune.martellago.ve.it
o inviarci una e-mail all’indirizzo:
pc.marte@provincia.venezia.it
Leoni Giuliano
Ufficio Stampa
GCVPC Martellago
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Ferie estive

anno 2006

Qui di seguito vengono pubblicati i nominativi degli esercizi
che hanno aderito all’iniziativa di comunicare al Comune
i periodi di chiusura per ferie estive o quelli sempre aperti.

Iniziativa che vuole dare al cittadino del nostro Comune una utile informazione e certezze
di trovare nel periodo di ferie, sempre degli esercizi di vendita aperti
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
(BAR-PANINOTECHE-PIZZERIE, RISTORANTI, ECC.)

MESE DI LUGLIO

• MENEGAZZO ARIANNA - Via Roviego 2/F
Dal 7 al 24
• PASTICCERIA BARBIERO Snc - Via Stazione 12
Dal 25/7 al 18/8
• GARBIN S. e Bonomo B. Snc – Via Fapanni 19/A
Dal 17 al 29
• PASTICCERIA CARRETTA ALESSANDRO - Piazza Vittoria 77
Dal 11 al 30
• PIZZERIA ANTICA CASTELLANA – S.S. Castellana
Via Boschi, 15
Dal 17 al 25

MESE DI AGOSTO

• GARBIN S. E BONOMO B. Snc – Via Fapanni 19/A
Dal 14 al 19
• LA LANTERNA di Salvo M. Snc – Via Fapanni 77/A
Dal 12 al 26
• FRANCESCHI MARZIA – Via Castellana 35
Dal 12 al 28
• BAR 2B Snc “ALBAMARINA” – Via Gioberti, 2 Dal 13 al 20
• BAR TRESEINOVE dI Travisano F.
Piazza Vittoria 70
Dal 1 al 18
• DIANA SAS “BAR BELVEDERE” – Piazza IV Novembre 85
Dal 7 al 17

LOCALI SEMPRE APERTI

• PIZZERIA “NOVECENTO” Moro Demetrio Piazza Vittoria 96
• RISTORANTE POMIATO LUCIANO – Via Selvanese 73
• PUB-PANINOTECA “LA CORTE” Emiro SAS – P.zza Bertati 10
ESERCIZI DI COMMERCIO AL MINUTO

MESE DI LUGLIO

• IL FORNO ECOLOGICO snc – Via Fapanni 36

Dal 26/6 al 15/7
• CARTOLERIA GESIOT LIONELLO – Via Olmo168Dal 10 al 29
• CALZATURE E PELLETTERIE LA PANCHINA
di Pomiato Donatella – Via Giotto 57
Dal 8 al 17

• PANIFICIO TODESCO DANIELE – Via Stazione 75
Dal 3 al 22
• PANIFICIO AIOLO SANDRO – Piazza IV Novembre 10
Dal 24/7 al 12/8
• FARMACIA EREDI DOTT. CARRARO - Via Stazione 2
Dal 10 al 18
• FARMACIA ALL’OLMO – Via Olmo 165/E
Dal 31/7 al 5/8

MESE DI AGOSTO

• PANIFICIO VANUZZO - Piazza IV Novembre 10
Dal 14/8 al 2/9
• PANIFICIO ZORZETTO OSCAR – Via Grimani 15
Dal 7 al 26
• PICCINOINTERNI sas – Via Castellana 103
Dal 6 al 20
• FERRAMENTA BUSATO OTELLO e C. sas - Via Castellana 4
Dal 15 al 31
• ENIXE ACCUMULATORI di BARUZZO DAVIDE
Via Maroncelli 2
Il 14/8
• FARMACIA EREDI DOTT. CARRARO - Via Stazione 2
Dal 14 al 19
• FARMACIA ALL’OLMO – Via Olmo 165/E
Dal 14 al 19
• MICHIELETTO MARA - Piazza Vittoria 58
Dal 14 al 21
• ARTE Z SNC – Via Boschi 172
Dal 12 al 20
• ABBIGLIAMENTO MINELLO VITTORINA - Via Castellana 4/A
Dal 12 al 27
• ABBIGLIAMENTO ALTAMAREA SNC - Via Luciani 5 Dal 14 al 21

ESERCIZI SEMPRE APERTI

•
•
•
•
•

ABBIGLIAMENTO BORTOLATO LUIGI SNC - Via Olmo 237
BEAUTIFULL IGIENE E BELLEZZA - Via Friuli
ABBIGLIAMENTO NICOLORO FRANCESCO - Via Toniolo
OLIVIA MERCERIE - Via Castellana
ENOTECA LA BOTTEGA DEI SAPORI - Via Olmo

Assessorato alle Attività Produttive
e Commercio

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

